
 

 

Report Riunione 26/10/2017 

 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 18 Aprile 2018, ore 10:00 Stanza 75 – Palazzo ex Collegio di Musica (piano 1) 

 

Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Clara Crescioli, Silvia Migliaccio, Paola Sbriccoli, Daniela Parisi 

Assenti: Francesco Di Russo, Maria Alessi 

 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Verbale della Commissione Comunicazione Interna ed Esterna – CdLM Scienza e Tecnica dello Sport 

3) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni del Presidente.  

a) Il Presidente riferisce quanto discusso dal Tavolo Tecnico per la Qualità circa la problematica degli 

studenti che, pur ammessi al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, risultano avere debiti 

formativi. Come è noto, il Bando stabilisce che le conoscenze scientifiche di base del candidato e le 

abilità logico-linguistiche e matematiche siano accertate mediante la somministrazione di un test a 

risposta multipla durante la prova scritta per l’accesso al corso di laurea. Successivamente, gli studenti 

ammessi, per i quali siano evidenziate carenze nelle conoscenze di base e/o nelle abilità logico-

linguistiche e matematiche, saranno invitati a frequentare percorsi di recupero, mediante diverse 

tipologie di didattica. Per l’identificazione di tali studenti, si è chiesto alla ditta che ha somministrato il 

test di accesso, i risultati, suddivisi per le diverse conoscenze, in modo da avviarli ai Corsi di Recupero 

a crediti 0, così come già avviene per le abilità linguistiche ed informatiche. 

Inoltre, il Regolamento prevede anche la valutazione delle abilità motorie. Da un’analisi fatta su 4 

sezioni del 1° anno, è risultato che, mediamente, solo il 4% non supera i test. 

Il Presidente inoltrerà a tutto il PQA i verbali delle riunioni, per condividere opinioni ed elaborare 

proposte di risoluzione delle sopraindicate criticità. 

b) Il Presidente rileva la necessità, in vista dell’imminente termine per la compilazione della SUA-CdS, di 

inviare nuovamente il calendario delle scadenze della SUA, con la descrizione dei quadri da compilare. 
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Come ultima comunicazione, il Presidente ricorda che sono state pubblicate le nuove indicazioni 

metodologiche per gli indicatori SUA. Anche questo documento dovrà essere diffuso. 

Infine, nella Banca Dati OFF.F. vanno aggiornati gli indicatori di Ateneo e altri documenti. 

c) I tecnici interni, che fanno gran parte delle attività esercitative nella laurea triennale, chiedono di poter 

essere valutati dagli studenti, in quanto anche loro devono rispondere agli obbiettivi previsti dal Piano 

della Performance. Questa problematica si pone anche per i contratti di didattica esercitativa affidati 

a docenti esterni, anche se in questo caso l’obiettivo è individuare eventuali criticità e provvedere, per 

l’anno successivo, a cambiare docente. 

A tale scopo, e come primo passo verso una valutazione più corretta, il PQA ha modificato la domanda 

8, sostituendola con tre nuove domande che vanno ad indagare la qualità della didattica seminariale 

ed esercitativa. Sulla base dei risultati il PQA potrebbe poi invitare il rappresentante del personale 

tecnico per discutere dei dati ottenuti. Invece, per i risultati sulla docenza esterna, il PQA potrà 

convocare i docenti e i relativi collaboratori coinvolti negli insegnamenti con basse valutazioni. 

d) Persiste la criticità relativa alla difficoltà di organizzare le sedute di tesi nonostante le indicazioni del 

Senato Accademico. Sarà necessaria una nuova nota del Rettore da inviare ai docenti non rispondenti. 

La Commissione Didattica preparerà una nuova relazione con il confronto tra i dati del 2015/16 con 

quelli del 2016/17 da portare in Senato. 

 

2) Verbale della Commissione Comunicazione Interna ed Esterna – CdLM Scienza e Tecnica dello Sport 

(protocollo n. 18/001921-GEN). 

Il Presidio, avendo ricevuto tale documento, ha deciso di discuterne nella seduta odierna al fine di chiarire 

il ruolo della Commissione per evitare possibili interferenze/sovrapposizioni nel processo di AQ. 

Interviene la Prof.ssa Crescioli, coordinatore della Commissione, sottolineando che questa è stata 

convocata informalmente dal Presidente per ricevere indicazioni sulle attività da fare.  

Proprio al fine di definire i confini di lavoro, tutti i componenti di tale Commissione sono passati ad 

analizzare il Sistema di Assicurazione della Qualità presente in ateneo e il ruolo attribuito a ciascuno dei 

soggetti coinvolti. La Commissione ha, quindi, riscontrato una sovrapposizione di compiti attribuiti ad altri, 

come il Gruppo Qualità del Corso di studio, la Commissione Paritetica docenti/studenti, il PQA, il Nucleo 

di Valutazione. Inoltre, Il Presidente del CdLM in Scienza e Tecnica dello Sport richiede che i verbali delle 
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riunioni della Commissione Comunicazione Interna ed Esterna, così come i verbali delle altre Commissioni 

istituiti dal Consiglio, siano inviate a tutti gli attori del processo di AQ.  

La commissione ha deciso, invece, di inviare solo al Presidente del CdLM, a Programmazione Didattica e 

al Protocollo. 

La Prof.ssa Crescioli ribadisce che la Commissione Comunicazione Interna ed Esterna non può arrogarsi il 

diritto di fare lavoro di altri – deve solo preoccuparsi di rendere più leggibili i dati ricevuti.  

In conclusione, l’obiettivo della Commissione è unicamente quello di pubblicare i dati sull’andamento del 

Corso di Laurea rendendoli fruibili agli interessati, siano questi gli studenti che altri utenti esterni, una 

vetrina, quindi del CdLM.  

Resta comunque importante e necessario il coordinamento fra i vari CdS per avere una modalità 

omogenea di pubblicazione dei dati sulla Qualità dei Corsi di Studio dell’ateneo. 

Il PQ decide di inviare una nota al Presidente per chiarire le mansioni/azioni che competono alla 

Commissione. 

 

3) Varie ed eventuali. Tace 

 

La riunione termina alle 11:30 


