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Verbale PQA  6 maggio 2020 
Il Presidio Qualità di Ateneo composto da: 

Donatella Spinelli (Presidente) 
Clara Crescioli 
Francesco Di Russo 
Silvia Migliaccio  
Elena Gnesotto (PTA) 
Lorenzo Bellacoscia (Rappresentanza studentesca) 

 
si riunisce telematicamente (via Team) alle ore 14 in data odierna.  Sono presenti tutti i 
componenti.  
 
Comunicazioni del Presidente 

- Si è conclusa la procedura per la messa on-line del questionario standard per la 
valutazione della didattica da parte degli studenti. Tutti i Presidenti di CdS sono stati 
informati e l’informazione è stata trasmessa al Nucleo.  

- Si è avviata la risposta alla segnalazione ricevuta dalla rappresentanza studentesca 
relativa alla carenza di informazioni su AFS. In particolare, grazie all’interazione con 
l’ufficio Programmazione Didattica, si è capita la causa di questa carenza di 
informazioni (una confusione fra la compilazione della scheda preliminare richiesta 
dall’ufficio e la compilazione della scheda in Esse3). Il Presidente ha scritto ai singoli 
docenti che non avevano compilato la scheda in Esse3; ha informato i Presidenti dei 
CdS - anche nel loro ruolo di Gruppo di AQ del CdS - invitandoli a vigilare sulla 
prossima scadenza (in luglio) per la corretta compilazione delle AFS per l’a.a. 2020-
21; ha informato i docenti componenti Commissione Paritetica, il Nucleo di 
Valutazione e raccomandato all’Ufficio Programmazione Didattica di controllare la 
corretta compilazione delle AFS alla scadenza di luglio. Sarà necessario vigilare in 
luglio su questo aspetto, anche rapportandosi agli uffici. 

- Sono affidate a un sottogruppo di lavoro le criticità segnalate relativamente al 
materiale informativo in LM 47. 

- Relativamente allo scarso anticipo con cui le rappresentanze degli studenti hanno 
ricevuto il materiale informativo per i Consigli di corso tenuti in modalità telematica, 
si ritiene che la cosa – dovuta alla novità della condizione delle riunioni in forma 
telematica - sia già in fase di soluzione.  

- Relativamente al Questionario sulla didattica a distanza, si attendono integrazioni e 
suggerimenti da parte degli studenti; l’informazione arriverà a seguito della riunione 
della Commissione Paritetica Docenti Studenti che si svolgerà oggi. Sarà cura del 
Presidente del PQA integrare la nuova versione del Questionario, inviarla ai 
componenti PQA anche chiedendo di curarne gli aspetti formali, curare la traduzione 
in inglese per LM 67I, e inviare all’Ufficio Statistico e l’Ufficio Didattica per la messa 
on-line. 

 
Discussione sulla messa a punto di Linee Guida 
La riunione prosegue con la discussione delle bozze di linee guida preparate dai referenti delle 
diverse aree.  
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Migliaccio, che ha studiato il tema Terza Missione con Gnesotto, presenta una serie di 
osservazioni. Nota che il Regolamento del PQA non includeva la TM e sottolinea la necessità 
di inserirla. Si conviene sulla necessità di rivedere il Regolamento; nella revisione sarà 
opportuno indicare anche altri aspetti di novità, ad esempio l’organizzazione con Referenti per 
area. Un punto su cui è necessaria maggiore informazione è come il nuovo Statuto (non 
ancora disponibile) definisca e collochi l’attività della TM; dal Piano Strategico di Ateneo 
emerge il ruolo della Fondazione nell’attività di Ateneo di TM, ma questo non sembra 
escludere che il Dipartimento possa/debba svolgere attività di TM. Le questioni richiedono un 
supplemento di informazioni e si conviene di rimandare la stesura di Linee Guida sulla TM al 
momento in cui queste informazioni saranno complete e disponibili. A tal fine saranno 
necessari incontri del PQA con il Direttore di Dipartimento e con la Governance di Ateneo. 
 
Sbriccoli, che ha studiato il tema della Didattica anche interagendo con Bellacoscia, presenta 
la relativa bozza delle Linee Guida; queste sono a un livello di preparazione abbastanza 
avanzato. Vengono fatti commenti sulla struttura in generale. In particolare, si decide di 
rivedere la parte relativa alle Indicazioni Operative e riflettere su due documenti associati alla 
Didattica: uno riferito al tema della Consultazione delle parti sociali, l’altro riferito al tema 
delle Segnalazioni/ricorsi da parte degli studenti. 

 
Di Russo, che ha studiato il tema Ricerca insieme con Crescioli, presenta le bozze di Linee 
Guida. Anche questa bozza è abbastanza avanzata; vengono fatti commenti sulla struttura 
generale, sulla opportunità di migliorare le figure che illustrano l’architettura della AQ della 
ricerca, sul rapporto con UNIBAS che consente di stendere una Relazione di valutazione della 
ricerca secondo i criteri VQR e sull’importanza di avere un sito web che possa efficacemente 
essere consultato dal pubblico (studenti, famiglie degli studenti, aziende, colleghi italiani e 
stranieri) per illustrare la ricerca che si svolge presso il Dipartimento.   
 
Il PQA decide di continuare il lavoro rivedendo e integrando le bozze di Linee Guida su 
Didattica e Ricerca con i documenti associati; si ipotizza di separare la parte di Linee Guida 
(parte più generale e, fatte salve variazioni normative e/o strutturali, più stabile nel tempo) 
dalle osservazioni del PQA basate sui rilievi ANVUR e sulle note del Nucleo di Valutazione. 
Le osservazioni del PQA costituiranno la base per la Relazione annuale del PQA sugli stessi 
temi.   
Si organizza la revisione dei testi (via e-mail) nel corso delle prossime settimane, con 
l’obbiettivo di preparare un incontro con il Direttore di Dipartimento, invitando, se possibile, 
anche il Presidente del Nucleo.   
 
La riunione si conclude alle 10.30. 
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