
 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 22 Giugno 2017, ore 11:00 Stanza D502 – Palazzo H (piano 2) 

 

Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Francesco Di Russo, Paola Sbriccoli, Maria Alessi, Daniela Parisi 

Assenti: Clara Crescioli, Silvia Migliaccio 

 

Ordine del Giorno: 

1) Resoconto riunione ANVUR del 16/06/2017 

2) Relazione annuale 2017 PQ 

3) Varie ed eventuali 

 

1) Resoconto riunione ANVUR del 16/06/2017. Il 16 Giugno 2017 si è svolta una riunione preliminare 

presso l’ANVUR in vista della visita della Commissione Esperti della Valutazione (CEV). Per l’Ateneo 

erano presenti il Rettore – Prof. Fabio Pigozzi, il Presidente del Nucleo di Valutazione – Prof. Attilio 

Parisi, e il Presidente del Presidio Qualità – Prof.ssa Stefania Sabatini. 

Il Presidente della Commissione ANVUR, Prof. Andrea Graziosi, ha espresso particolare interesse nei 

confronti del nostro Ateneo, soprattutto per la peculiarità della formazione. Ha chiesto inoltre, quale 

fosse il contesto occupazionale dei nostri studenti. 

All’intervento del Prof. Graziosi, è seguita una breve presentazione degli altri 5 funzionari ANVUR 

presenti, che ci accompagneranno nella fase di preparazione alla visita, stabilita per la settimana 6-10 

Maggio 2019. La presentazione evidenziava gli aspetti (indicatori) più importanti per la valutazione e 

l’accreditamento dell’ateneo, i soggetti coinvolti e la documentazione analizzata. E’ stato specificato che 

la visita mirerà non tanto a penalizzare l’Ateneo, quanto ad evidenziare le criticità per avviare le azioni 

utili alla loro risoluzione. Più nel dettaglio, la visita, che durerà quattro giornate, prevedrà: 

• Nel corso della prima giornata il colloquio con la Governance di Ateneo (Rettore, Direttore 

Generale, Presidente del Presidio Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione) e con i 

Responsabili dell’AQ (Presidenti dei Corsi di Laurea ). 

• Nella seconda e terza giornata, durante l’attività didattica, colloquio in aula con gli studenti. 

• Nella quarta giornata un primo feedback al Rettore per segnalare gli eventuali punti deboli 

riscontrati durante i colloqui. Sarà, quindi, redatta una relazione con i relativi voti Dalla ricezione 

di questa prima relazione, l’Ateneo avrà un mese per replicare. 
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Il Presidente aggiunge, come sua personale impressione dell’incontro, che la visita – pur volendo essere 

un momento costruttivo, e non di penalizzazione – sarà comunque molto rigorosa.  

Poiché la CEV, a partire dai sei mesi precedenti la visita, procederà ad un’attenta analisi della 

documentazione presente sul sito istituzionale, sarà necessario garantire la presenza di adeguata 

documentazione che metta in luce le eventuali criticità e indichi le azioni da attuare per il processo di 

monitoraggio delle azioni correttive. 

Per favorire la preparazione alla visita della CEV, i funzionari dell’ANVUR si sono offerti di fare 

formazione ai docenti presso il nostro ateneo. 

 

Il Presidio solleciterà i CdS a fare un’analisi attenta e condivisa della didattica erogata e dei risultati di 

apprendimento degli studenti, sottolineando ancora di tralasciare i dati numerici, verso i quali l’ANVUR 

ha chiaramente indicato di non essere interessato. Come già detto, rispetto agli anni passati, il Presidio 

ha riscontrato una maggiore consapevolezza da parte dei CdS del processo di assicurazione della qualità, 

ma non si è ancora arrivati a ciò che è richiesto da AVA 2.0. 

 

2) Relazione Annuale 2017 PQ. Viene discusso e analizzato un primo documento elaborato sulla base del 

lavoro svolto da parte di ciascun componente. Fra le informazioni da aggiungere, risulta necessario 

inserire il numero di incontri con i CdS, valutando se questi sono stati sufficienti a garantire un 

miglioramento del processo di assicurazione della qualità. 

Avendo verificato che la data del 30 Giugno per la consegna della relazione annuale del PQ è nata come 

scadenza interna per consentire al Nucleo di Valutazione (NdV) di utilizzare tale documento, e 

soprattutto i rilievi fatti, per la propria relazione al 30/6, e tenuto conto delle variazioni nelle scadenze di 

consegna della relazione per il NdV, il PQ decide di spostare la consegna della propria relazione a metà 

ottobre. Così sarà possibile inserire anche le valutazioni/osservazioni sulle Schede di Monitoraggio 

Annuale 2017 e sugli IVP 2016-17. In prospettiva, quindi, se rimangono le nuove scadenze, la relazione 

dovrà essere completata per novembre/dicembre, così da coprire l’intero anno solare, anziché l’anno 

accademico. Comunque, per metà luglio una bozza del documento verrà inviata al Rettore e al NdV ai 

fini della relazione che il NdV deve consegnare al 30 Settembre. 

 

3) Varie ed eventuali. Dopo la pausa estiva sarà opportuno che il PQ preveda di incontrarsi con maggior 

frequenza, elaborando preventivamente un calendario degli incontri, in modo che siano sempre 

presenti tutti i componenti del PQ. Ciascuno, inoltre, dovrà segnalare ogni criticità rilevata nel periodo di 
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didattica o di attività di ricerca, in modo da avere un più capillare monitoraggio delle attività 

dell’Ateneo. 

E’ infine segnalato che è arrivata la delibera di approvazione da parte del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, per l’attivazione del Servizio di Ascolto e Consulenza Psicologica per 

Studenti Universitari (SACS), proposto dalla Dott.ssa Pitzalis. 

 

La riunione termina alle 12:40 
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