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PRESIDIO QUALITÀ 
 

Riunione del 13 febbraio 2019, ore 12:00 Stanza D502 – Palazzo H (piano 2) 
 
 
La riunione si apre alle ore 12.05. 
Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Clara Crescioli, Francesco Di Russo, Silvia Migliaccio, Paola Sbriccoli, 
Maria Alessi. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 

2) Incontro con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca 

3) Documenti prodotti dai GQ: osservazioni del PQA 

4) Varie 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda che il Prospetto di Sintesi rappresenta l’autovalutazione fatta dall’Ateneo 

relativamente al possesso di diversi Requisiti di Qualità per la didattica, ricerca e terza missione. La versione 

finale di tale documento, che dovrà essere inviato entro il 18 febbraio p.v., è stata definita dal TTQ nella 

riunione di lunedì 11 febbraio. Il lavoro successivo riguarda l’inserimento delle fonti documentali sia nel 

Prospetto di sintesi che negli allegati 3 (per i Corsi di Studio) e 4 (per il Dipartimento). Il problema che si sta 

riscontrando è il numero delle fonti documentali, in quanto, per la peculiarità del nostro Ateneo, risultano 

essere in numero limitato. Infatti, sia il Piano Strategico che le Politiche per la Qualità non si riferiscono solo 

all’Ateneo, ma anche all’unico Dipartimento di Scienze Motorie, umane e della Salute presente. Pertanto 

quanto indicato nei succitati documenti ha valore per l’intero Sistema di AQ in attuazione presso l’Ateneo. 

I Proff.ri Sacchetti, Zelli, Sabatini e la Dott.ssa Angelillo da domani si incontreranno per finalizzare la stesura 

del documento con l’inserimento delle fonti documentali e di altri documenti a supporto utili alla 

Valutazione della Commissione di Esperti.  

Il Presidente ricorda che è stata definita la finestra della visita CEV (dal 7 al 10 maggio 2019) e che Il 

Presidio sarà coinvolto soprattutto durante la prima giornata.  

Il 7 maggio sarà quindi dedicato all’incontro con i principali organi istituzionali (Rettore, Direttore Generale, 

Direttore Dipartimento, Componenti del Senato, Presidente NdV) con un massimo di 8 persone/intervista.  
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Il presidente prosegue riferendo che nella compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico alcuni componenti 

dei Gruppi Qualità hanno avuto difficoltà, per le quali il PQA ha fornito il necessario supporto. 

Altra comunicazione: è stata aggiornata sul sito istituzionale la pagina del Presidio, così come, su 

sollecitazione del TTQ, è stata aggiunta alla descrizione dell’Ateneo la voce “Qualità” che illustra in maniera 

più dettagliata il Sistema di AQ, rimandando ai soggetti coinvolti (PQA, NdV, CPDS) per la definizione delle 

specifiche attività e documentazione. 

Ultima comunicazione: il NdV convocherà il PQA il prossimo 13 marzo p.v. per una riunione congiunta con i 

rappresentanti degli studenti per aggiornarli sulla visita CEV e per condividere i risultati IVP 17/18 prima 

della Relazione al 30 aprile p.v. del Nucleo. 

 

2) Incontro con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca 

La Prof Sabatini chiede alla Prof Spinelli, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento 

Umano e dello Sport, se vi sia mai stata una valutazione del corso di Dottorato di Ricerca. Il Coordinatore 

afferma di poter dare informazioni dal 30mo ciclo. Fa presente che tutti gli anni è stato fatto un resoconto 

inviato a NdV, il quale dovrà esprimere un parere per poi essere successivamente accreditato dall’ANVUR. 

Risulta una valutazione positiva sul collegio docenti, che pesa per circa il 70%, mentre il resto è determinato 

dalla valutazione relativa ai laboratori, al reperimento fondi e ai periodi all’estero. 

Ogni anno il Coordinatore riceve una valutazione da parte dell’ANVUR soprattutto in merito al Collegio 

Docenti. Unica criticità, durante questo ultimo anno di Dottorato, è relativa ad uno dei docenti.  

La peculiarità del nostro Corso di Dottorato è la multidisciplinarietà. Inoltre, rientra come corso innovativo 

per quanto riguarda l’internazionalizzazione (6 componenti del collegio sono internazionali). La valutazione 

effettuata sino ad ora è stata molto scrupolosa. Lo scorso anno è iniziata una sperimentazione per la 

valutazione del Dottorato da parte dell’ANVUR attraverso un questionario inviato direttamente agli 

studenti. Purtroppo, si rileva una criticità nella valutazione del dottorato da parte degli studenti: il basso 

numero di questi non consente un elevato grado di anonimato.  

La didattica del Corso di Dottorato comprende lezioni frontali (seminari tematici, corso di metodologia della 

ricerca etc), lezioni in lingua straniera, e poi una quota importante della didattica è legata alla formazione in 

laboratorio con il supporto di un tutor. 

Poiché la quota di formazione all’estero ha un elevato valore per il Requisito di internazionalizzazione, di 

recente è stato richiesto dall’Ufficio Relazioni Internazionali di specificare il numero di CFU acquisiti  

 

 



 

3 
 

all’estero. A tale scopo la Prof.ssa Spinelli ha impostato una bozza sulla possibile suddivisione dei crediti che 

specificasse meglio la struttura del Corso e in particolare il numero di CFU acquisiti all’estero. 

Pertanto, il Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport risulta strutturato come 

segue  

Crediti Disciplinari (conseguiti con attività di studio e di Laboratorio). 

Crediti Interdisciplinari  

Crediti trasversali (Scientific Writing and Communication + Informatica al 2° anno) 

Per valutare la quota di CFU conseguiti all’estero si considerano 5CFU/mese presso laboratori stranieri. 

Il Presidente del PQA chiede della possibilità di incontrare i dottorandi in uno dei giorni in cui questi hanno 

lezione, chiedendo quindi al Coordinatore l’invio del Calendario dei prossimi mesi.  

Incontrare i dottorandi può essere utile a far emergere eventuali criticità senza utilizzare un questionario, 

che avrebbe i limiti legati alla numerosità degli studenti. 

La Prof.ssa Spinelli, in chiusura dell’incontro, fa presente la criticità legata alla carenza di aule dove poter far 

lezione ai dottorandi, anche se solo per un giorno al mese 

Il Presidente dichiara possibile l’uso della stanza del Presidio (D502) per le lezioni del Corso di Dottorato e 

invita la Prof.ssa Spinelli a fare richiesta formale al PQA di utilizzo della stanza.  

 

3) Documenti prodotti dai GQ: osservazioni del PQA 

I Rapporti di Riesame Ciclici prodotti e inseriti sono significativamente migliorati. I Gruppi Qualità hanno 

lavorato meglio e in maniera più consapevole rispetto agli scorsi anni.  

Per la LM68 vi è stato un notevole miglioramento rispetto alla percezione ed importanza della qualità, 

mentre in altri casi i documenti sono stati più “sofferti” in quanto le persone coinvolte erano nuove rispetto 

a questo incarico e quindi con maggiori incertezze. 

Il PQA rendendosi conto della mancanza di alcuni particolari o della presenza di alcune imprecisioni nei 

documenti decide di inviare una mail con la richiesta di finalizzare e correggere i diversi punti. 

Gli allegati 3 sono arrivati e sono stati girati dal Presidio al Tavolo Tecnico della Qualità per il controllo di 

quanto inserito e per l’invio insieme agli altri documenti richiesti dall’ANVUR, come ampiamente descritto 

in apertura dal Presidente. 

 

4)Varie Tace. 

La riunione termina alle 13.45.  


