
 

 

Report Riunione 10/09/2018 

 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 10 Settembre 2018, 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) Comunicazioni del Presidente 

2) IVP 2017-18 

3) Varie ed Eventuali 

 

1) Comunicazioni del Presidente. Tace 

Il Presidente saluta il Prof. Massimo Sacchetti nuovo Presidente del Nucleo di Valutazione e Marco Cannata 

in qualità di supporto al NdV, invitati alla riunione per un primo incontro informale al fine di 

condividere/pianificare le attività per il nuovo anno, ma soprattutto in vista della visita CEV prevista nella 

prima settimana di Maggio 2019. 

Viene ribadito che la visita CEV sarà volta a: 

- identificare criticità; 

- proporre azioni migliorative 

per promuovere la crescita nell’Ateneo del processo Assicurazione della Qualità. 

Il Prof. Sacchetti ricorda che il PQA dovrà predisporre un documento di sintesi secondo le indicazioni che 

perverranno dall’ANVUR, circa 6 mesi prima della visita della CEV . Le informazioni fornite attraverso il 

documento sopra indicato serviranno per una prima analisi “a distanza”. 

Si passa a illustrare le attività in corso e in programma del Presidio: 

- Analisi degli IVP 2017-18. La scadenza per compilazione dei questionari per gli studenti è stata il 15/7. 

La scelta di tale data è legata principalmente alla necessità di poter evidenziare eventuali criticità 

prima dell’inizio del nuovo anno accademico, consentendo ai Responsabili del CdS di mettere in 

campo azioni di miglioramento. È da ricordare che i dati ottenuti si riferiscono alle valutazioni fatte 

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Numero Protocollo Generale 18/006938-GEN

Data Protocollazione 29/10/2018 11:34

Pervenuto in data 29/10/2018 11:34

Tipologia Documento Posta Ufficiale in entrata



 

 

Report Riunione 10/09/2018 

da quegli studenti che per la prima volta accedono alla prenotazione esami della sessione estiva. 

Restano poco valutati quegli insegnamenti che gli studenti scelgono di sostenere nelle sessioni 

successive. E questo è particolarmente evidente per il 2° e 3° anno. 

Tuttavia, questa scelta consente di inviare i dati e i rilievi del PQ agli organi preposti (CdS e CP) per le 

relazioni che scadono fra settembre e dicembre. 

- Analisi dei risultati della valutazione della didattica da parte dei docenti, la cui scadenza è stata 

posticipata al 15/09, vista la bassa rispondenza avuta al 15 Luglio (scadenza iniziale); 

- Analisi valutazione strutture sempre per l’anno 17/18; 

- Calendarizzazione dei nuovi Audit con i Presidenti dei Corsi di Studio, anche se il loro mandato è in 

scadenza e sono previste le elezioni delle nuove Giunte entro la fine di ottobre. 

- Redazione della relazione annuale 2018 entro la fine di novembre. 

 

Per quando riguarda l’analisi dei risultati IVP 17/18, ogni componente del Presidio ha lavorato su un Corso di 

Studio. Sarà, quindi, fatta una relazione con i rilievi evidenziati per ciascun Corso che sarà inviato, tramite 

protocollo, al Rettore, al Nucleo e ai Presidenti. In risultati degli IVP medi totali per i diversi insegnamenti e 

docenti saranno preventivamente inviati tramite mail, così da accelerare le tempistiche e consentire ai 

Presidenti e alle Giunte di lavorare per le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), che scadono il 30/9. 

Il Presidio espone anche la problematica riscontrata per le nuove domande introdotte sulle attività 

esercitative e/o seminariali in aula/palestre, domande che avevano lo scopo di avere una valutazione più 

dettagliata anche per queste tipologie di attività didattica. Purtroppo le risposte date dagli studenti non 

sembrano essere coerenti con quanto effettivamente fatto. In sostanza sembra abbiano valutato tali attività 

anche per quegli insegnamenti dove non erano previste. Questo ha, in alcuni casi, falsato il risultato, sia in 

negativo che in positivo. 

Per tale motivo si è introdotta una nuova colonna che indicasse IVP medio totale calcolato senza tener conto 

delle 3 nuove domande. 

In questo modo si può analizzare il dato sulla base dell’effettiva presenza di esercitazioni e/o seminari. 

Per il prossimo anno accademico si cercherà, in collaborazione con l’Ufficio Statistico, una diversa soluzione 

per valutare queste attività didattiche, anche se sicuramente non sarà di facile individuazione. 

Il Prof. Sacchetti suggerisce di considerare, come valutazione aggiuntiva, la media pesata tra IVP e CFU erogati 

per ciascun insegnamento o modulo di insegnamento. AD/UD. 
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La Prof.ssa Sabatini, a conclusione di quanto sopra esposto, indica che il Presidio, analogamente a quanto 

deciso per l’anno passato, ha messo come soglia minima positiva il valore IVP medio totale di 70%, 

evidenziando come critici i valori tra 60% e 70% e ancora più critici se <60%. 

Il Presidio invierà, come detto, i propri rilievi e suggerimenti lasciando poi ai Corsi di Studio la possibilità di 

fare proprie analisi, che, comunque, prendendo atto delle criticità, dovranno contenere strategie di 

miglioramento, senza andare su personalismi. Nei rilievi fatti dal Presidio saranno segnalate le criticità sui 

docenti esterni, soprattutto se reiterate, e ciò sarà comunicato anche al Direttore Dipartimento, al fine di 

trovare modalità di valutazione che tengano conto di tali dati da inserire nei prossimi Bandi di didattica 

integrativa e/o sostitutiva. Certamente è e sarà una questione delicata da studiare attentamente, perché è 

evidente che, per questioni di privacy, non si possono dare i dati IVP alla commissione che valuterà le domande 

che perverranno. Pertanto, per il 18/19, essendo già avviate le procedure di selezione, in caso di assegnazione 

di contratti a docenti esterni con un IVP pregresso critico, è necessario che il Presidente del CdS e il Docente 

interno dell’insegnamento si rapportino con tale docente esterno al fine di trovare soluzioni migliorative 

all’inizio dell’anno accademico. 

Il Prof. Sacchetti e Marco Cannata lasciano la riunione alle ore 13.00, con l’intenzione di proseguire il lavoro 

in stretta collaborazione. 

 

2) IVP 2017-18: rilievi del Presidio 

Come già sopra indicato saranno segnalate in: 

- azzurro le criticità relative alle conoscenze preliminari con un valore inferiore al 70%; 

- arancio le criticità relative a tutte le altre domande con un valore inferiore al 70% 

- verde le criticità relative a tutte le altre domande con un valore inferiore al 60% 

Ciascun componente del Presidio espone in maniera dettagliata, per il Corso di Studio attribuito, le criticità 

relative agli insegnamenti e ai singoli docenti, confrontando anche i risultati del 16/17. 

 

3) Varie ed eventuali.  

Vista la necessità di incontrare i CdS, ai fini della compilazione della SMA, si ipotizzano i seguenti giorni ed 

orari in cui incontrare ciascun CdS: 

• 17/09 ore 11.00 → LM68 

• 17/09 ore 12.00 → LM47 
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• 18/09 ore 12.00 → L22 

• 18/09 ore 13.00 → LM67 

• 18/09 ore 14.00 → LM67INT 

Il Presidente invierà ai Responsabili dei Corsi di Studio e alle relative Giunte il calendario sopra proposto per 

avere riscontro e formalizzare quindi la date degli audit. 

 

La riunione termina alle 13:30 


