
 

 

Report Riunione 08/09/2017 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione dell’ 8 Settembre 2017, ore 12:00 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) Schede Monitoraggio Annuale (2017) 

2) IVP 2016-17 

3) Varie ed eventuali 

 

1) Schede Monitoraggio Annuale (2017).  

Il Presidente del PQ informa che sono pervenute da parte dei CdS le nuove Schede di Monitoraggio 

Annuale per le quali avevamo dato scadenza 31 Luglio. Come indicato nella richiesta del PQA del 12 

Luglio 2017 (ALLEGATO 2) è importante avere una bozza di tale documento in modo da segnalare 

eventuali rilievi prima che i CdS pubblichino la versione definitiva, la cui scadenza ministeriale è il 30 

Settembre. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68) ha utilizzato il modello delle schede 

di riesame (RAR) che, essendo molto descrittivo, porta ad una difficoltà nell’estrapolazione  dei dati. Il 

Gruppo Qualità del CdS è stato comunque avvisato tramite mail il 7 Agosto 2017 (ALLEGATO 3). Non 

avendo ricevuto riscontro, si ritiene opportuno inviare nuovamente una comunicazione in merito. 

Per quanto riguarda le schede degli altri CdS, queste sono state elaborate dalla Prof.ssa Guidetti 

componente di tutti i Gruppi  Qualità.  Il Presidio non rileva nessuna criticità, se non che le osservazioni 

riportate nelle schede siano forse un po’ troppo succinte e riferite solo a dati numerici. Senza tornare al 

modello vecchio, sarebbe però opportuno trovare  un giusto compromesso. 

Il Presidente si impegna ad incontrare i referenti dei Gruppi Qualità per sapere, innanzitutto, se quanto 

indicato nella bozza di scheda è stato condiviso con i diversi Corsi di Studio CdL o se si prevede di farlo e 

per discutere sui rilievi sollevati nella riunione odierna. Il documento inviato dalla Prof.ssa Caporossi per 

la LM67INT sembra essere quello maggiormente condiviso, probabilmente perché il processo di 

assicurazione della qualità è ben radicato nella università partner. 
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Le schede nel complesso vanno bene, salvo piccoli aggiustamenti, ma soprattutto devono essere 

condivise per sottolineare che tutti i docenti sono coinvolti nel processo e che le note riportate dal 

Gruppo Qualità nella scheda di monitoraggio annuale di ciascun corso sono il frutto di tale 

condivisione/riflessione. 

2) IVP 2016-17. I dati relativi al questionario di valutazione della didattica compilato dagli studenti per 

l’anno accademico 2016/17 (IVP 2016/17), inviati a luglio dall’Ufficio Statistico, sono già stati trasmessi 

al Rettore e al Presidente del Nucleo di Valutazione, per una prima analisi dei risultati. Naturalmente è 

compito del Presidio organizzarli per Corso di Studio, per insegnamento e per docente, in modo da poter 

essere trasmessi anche a ciascun Presidente di CdS. A tale proposito il Presidente sottolinea che, 

nonostante le note inviate, non tutti i Presidenti hanno provveduto a rendere pubblici tali risultati. È 

necessario quindi un nuovo sollecito, con l’invito di elaborare tali dati come meglio ritengono, ma 

certamente in modo che siano chiari a chi accede alla pagina dedicata a ciascun corso di Studio. 

Il Presidente passa quindi a suddividere il lavoro da fare tra i componenti: 

− I dati degli IVP relativi ai singoli docenti verranno elaborati dalla Prof.ssa Sabatini e dalla Sig.ra 

Alessi, per mantenere la privacy; 

− Il Prof. Di Russo dovrà estrapolare i dati degli insegnamenti L22 distinguendoli per percorso (un file 

per il curriculum 1 e un altro per il curriculum 2); 

− La Prof.ssa Sbriccoli si occuperà dei risultati della LM68; 

− La Prof.ssa Migliaccio della LM67,  

− La Prof.ssa Crescioli della LM47.  

Da una prima osservazione dei dati tutti gli IVP medi degli insegnamenti risultano piuttosto buoni, ma, 

per l’obiettivo di costante miglioramento, il Presidio stabilisce come valore soglia gli IVP al di sotto del 

70%. 

Gli insegnamenti e/o i docenti che avranno un risultato al di sotto di tale valore dovranno essere 

evidenziati per poter poi trovare azioni migliorative ove possibile. Inoltre, si decide di segnalare 

eventuali criticità anche sui singoli item, al di là dei risultati con IVP complessivo medio maggiore del 

70%. Potrebbe non essere considerato come critico il risultato per la domanda 1 (conoscenze 

preliminari) a cui andrebbe dato un peso diverso. Si ricorda, infatti, che tale domanda non viene 

considerata nel calcolo dell’IVP docente (non è responsabilità del docente se uno studente non ha 

conoscenze propedeutiche). L’informazione potrebbe essere invece utile per attivare ad esempio corsi 

di recupero. 
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Il Presidio decide di non evidenziare criticità per quegli insegnamenti/docenti con un numero inferiore a 

3 studenti non frequentanti che hanno compilato il questionario. 

Riconsiderando i dati IVP 15/16, potrebbe essere utile far un confronto rispetto agli IVP dell’a.a.16/17, 

fermo restando che la risposta degli studenti in quest’ultimo anno è significativamente superiore (13097 

vs 2870), vista l’obbligatorietà di apertura del questionario in fase di prenotazione esami. In ultimo si 

ritiene necessario analizzare bene i dati riportati nella scheda descrittiva da cui si potrebbe stabilire il 

numero di questionari compilati vs compilabili (attesi). 

Per il nuovo anno accademico, nella programmazione della pubblicazione on-line dei questionari e visti i 

buon risultati ottenuti, si decide di aggiungere una o più domande (MASSIMO 2) sulla qualità delle 

attività esercitative, che rappresentano una parte significativa della formazione e che per la maggior 

parte è affidata a docenza esterna. Avere la valutazione di tale didattica è fondamentale per il docente 

Titolare dell’insegnamento. Il Presidio, infine, stabilisce di inserire anche una domanda per quella parte 

di studenti che decide di aprire (è obbligato a farlo per potersi iscrivere all’esame) ma non compilare il 

questionario  

3) Varie ed eventuali. Tenuto conto che al 30 settembre vanno aggiornati alcuni quadri della SUA-2017, si

rende necessaria una comunicazione ai docenti di riferimento affinché si attivino.

Considerato che il nuovo anno accademico (2017-18) sta per iniziare, va concordato il periodo in cui

rendere disponibile alla compilazione Questionario Strutture 2017-18.

Si concorda quindi di riunirsi nuovamente Venerdì 15 Settembre, ore 12.00, per discutere sugli IVP 2016-

17 e per aggiornarsi sugli incontri con i Gruppi Qualità con il Presidente.

La riunione termina alle 13:30 
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Da: Presidio Qualità

Inviato: venerdì 1 settembre 2017 10:06

A: Di Russo Francesco; Sbriccoli Paola; Crescioli Clara; Migliaccio Silvia; Alessi Maria; 

Parisi Daniela

Cc: Rettorato; Caponi Francesca; Sabatini Stefania

Oggetto: R: riunione di settembre

Cari tutti, 

alla luce delle disponibilità pervenute, comunico che la prossima riunione del PQ si terrà Venerdì 8 Settembre 2017, 

ore 12.00, presso la stanza D502 (2° piano palazzo H). 

Buona giornata a tutti. 

Daniela 

Daniela Parisi 

Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

Ufficio Programmazione Didattica 

Tel. 06/36733343 

Da: Presidio Qualità  

Inviato: venerdì 14 luglio 2017 13:08 

A: Di Russo Francesco <francesco.dirusso@uniroma4.it>; Sbriccoli Paola <paola.sbriccoli@uniroma4.it>; Crescioli 

Clara <clara.crescioli@uniroma4.it>; Migliaccio Silvia <silvia.migliaccio@uniroma4.it>; Parisi Daniela 

<daniela.parisi@uniroma4.it>; Alessi Maria <maria.alessi@uniroma4.it> 

Oggetto: riunione di settembre 

Carissimi, 

per lunedì cercherò di farvi la versione provvisoria delle relazione annuale che invierò al Nucleo. 

Come definito durante la nostra ultima riunione la versione finale dovrà essere pronta per la fine di ottobre quando 

avremmo inserito anche le eventuali osservazioni sulle nuove schede di monitoraggio annuale e i dati su IVP 1617. 

Colgo l’occasione per chiedervi la disponibilità per la prima settimana di settembre, in particolare: 

martedì 5 settembre ore 9.00 

venerdì 8 settembre ore 12,00 

vi pregherei di rendervi disponibili in quanto,come sapete, ci aspetta un anno intenso in vista della visita CEV 

Un caro saluto 

Stefania 

Prof.ssa Stefania Sabatini      

Delegato del Rettore      

Programmazione, Didattica, Orientamento e Tutorato 

Coordinatore Commissione didattica di Senato 

Presidente Presidio Qualità 

Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

ALLEGATO 1  Riunione 08/09/2017 
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Da: Presidio Qualità
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 15:40
A: Ripani Maurizio; Guidetti Laura; Macaluso Andrea; Gennaro Terracciano; Moliterni Pasquale; 

Carpino Guido; Minganti Carlo; Caporossi Daniela; Sacchetti Massimo; Capranica Laura; Demarie 
Sabrina; Vannozzi Giuseppe; Magnanini Angela

Cc: Di Russo Francesco; Sbriccoli Paola; Crescioli Clara; Migliaccio Silvia; Alessi Maria; Parisi Daniela
Oggetto: schede di monitoraggio annuale

Cari colleghi, 

la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale del Corso di Studio, che da quest’anno sostituiscono i RAR 
(rapporto annuale di riesame) come anticipato nella comunicazione del 27 giugno u.s., vede ampiamente coinvolti i
Gruppi Qualità.  

Si ricorda che, il monitoraggio annuale DEVE riportare un’analisi critica dei dati quantitativi forniti dall’ANVUR
e dei nuovi indicatori che da tali dati derivano, tenendo conto dei cambiamenti che possono essere avvenuti nel
corso degli anni. 

Inoltre, questa analisi sarà utile per far emergere le criticità, ove presenti, e le azioni che possono essere intraprese per
il miglioramento.  

Al fine di reperire e analizzare i dati utili, riporto quanto già segnalato dall’Ufficio Programmazione Didattica a supporto 
del processo di monitoraggio in parola: 

 nelle schede SUA-CdS 2016 sono pubblicati gli indicatori di monitoraggio annuale dei Corsi di Studio;

 i valori degli indicatori, ai quali potrete fare riferimento per le analisi di performance dei CdS di vostra
competenza, verranno aggiornati settimanalmente da ANVUR e CINECA al fine di tenere conto "in tempo reale"
delle segnalazioni pervenute da parte degli atenei su possibili difformità;

 gli indicatori, ai quali potrete accedere con la stessa abilitazione che vi assegniamo per le schede SUA-CdS,
sono visibili nella sezione Visualizza schede 2016/17 del Portale per la Qualità dei Corsi di Studio.

Considerate che la scadenza per la compilazione da parte dei CdS (Responsabilità del Presidente di ciascun corso di 
studio coadiuvato dai rispettivi gruppi qualità) è tra il 30 giugno ed il 30 settembre. 

Come previsto nella tabella dei flussi dei dati inviata dal Presidio a tutti gli attori coinvolti nel processo di AQ , i Corsi 
di studio devono inviare al PQA entro il 31 luglio una bozza di tale Scheda in modo da avere il tempo per fare le 
opportune osservazioni prima che i documenti siano caricati sul sistema. 

L’ufficio Programmazione didattica è disponibile a supportarvi per l’assegnazione delle abilitazioni alla piattaforma 
CINECA e in caso di problemi tecnici di accesso alle tabelle. 

Cordiali saluti 

Stefania Sabatini 

Prof.ssa Stefania Sabatini         
Delegato del Rettore         
Programmazione, Didattica, Orientamento e Tutorato 
Coordinatore Commissione didattica di Senato 
Presidente Presidio Qualità 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

ALLEGATO 2  Riunione 08/09/2017 
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Da: Presidio Qualità
Inviato: lunedì 7 agosto 2017 13:04
A: Capranica Laura; Demarie Sabrina; Vannozzi Giuseppe; Magnanini Angela
Cc: Sabatini Stefania; Crescioli Clara; Di Russo Francesco; Migliaccio Silvia; Sbriccoli Paola; Alessi 

Maria; Parisi Daniela
Oggetto: R: analisi dati LM68
Allegati: mail 12 luglio 2017.pdf

Gentili Componenti del Gruppo Qualità LM68, 
nel ringraziarvi per la documentazione inviataci, vi ricordiamo che, come segnalato nella mail del 12/07/2017 (che 
trovate in allegato), il RAR è stato sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale. 

Vi preghiamo, pertanto, di utilizzare quest’ultimo format (reperibile seguendo le indicazioni riportate nella citata 
mail) per redigere il documento. 

Cordiali saluti 

Daniela Parisi 

Da: Demarie Sabrina  
Inviato: lunedì 7 agosto 2017 12:04 
A: Presidio Qualità <presidio.qualita@uniroma4.it> 
Cc: Capranica Laura <laura.capranica@uniroma4.it>; Vannozzi Giuseppe <giuseppe.vannozzi@uniroma4.it>; 
Magnanini Angela <angela.magnanini@uniroma4.it> 
Oggetto: RE: analisi dati LM68 

Scusandomi per l’errore, giro il documento all’ufficio competente. 
Cordiali saluti 

Sabrina Demarie  

From: Programmazione Didattica  
Sent: venerdì 4 agosto 2017 17:09 
To: Demarie Sabrina <sabrina.demarie@uniroma4.it> 
Cc: Sabatini Stefania <stefania.sabatini@uniroma4.it>; Capranica Laura <laura.capranica@uniroma4.it>; Vannozzi 
Giuseppe <giuseppe.vannozzi@uniroma4.it>; Magnanini Angela <angela.magnanini@uniroma4.it>; 
Programmazione Didattica <programmazione.didattica@uniroma4.it> 
Subject: R: analisi dati LM68 

Cara Sabrina, 
nel ringraziarvi per la documentazione, vi segnalo che non è all’Ufficio Programmazione Didattica a cui dovevate 
inviarla. E’ il Presidio Qualità ad avervela richiesta ed è pertanto al Presidio stesso che dovreste inoltrarlo. 

Buone vacanze 

Daniela Parisi 
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 
Ufficio Programmazione Didattica 
Tel. 06/36733343 
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Da: Demarie Sabrina  
Inviato: venerdì 4 agosto 2017 11:23 
A: Programmazione Didattica <programmazione.didattica@uniroma4.it> 
Cc: Sabatini Stefania <stefania.sabatini@uniroma4.it>; Capranica Laura <laura.capranica@uniroma4.it>; Vannozzi 
Giuseppe <giuseppe.vannozzi@uniroma4.it>; Magnanini Angela <angela.magnanini@uniroma4.it> 
Oggetto: analisi dati LM68 

Cara Stefania, 
il gruppo del riesame ha analizzato i dati della LM68 come da report allegato. 
Saluti 
Sabrina Demarie Sabrina 
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