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Prot. N.  0003003 del 20/07/2020 

 
Verbale PQA -10 luglio 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 Piattaforma Teams Office) alle ore 9 in data odierna; assenti 
Bellacoscia, Gnesotto; si giustifica Migliaccio.  
 
Comunicazioni del Presidente 
L’obbiettivo della riunione è un aggiornamento di quanto fatto nei mesi di giugno e questo 
scorcio di luglio e l’organizzazione del lavoro necessario entro la fine di luglio.  
 
Relativamente allo stato del Questionario per i docenti sulla attività a distanza, sono stati 
integrati i commenti della CPDS e del Nucleo; il Questionario è stato inviato al Rettore e si 
auspica che possa essere reso disponibile ai docenti per la compilazione nel mese si settembre. 
 
Si è ricevuto molto materiale interessante e utile per la valutazione della qualità; in particolare: 

o Relazione annuale NdV “Rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 
dei laureandi” riferita all’a.a. 2018-19 (approvata dal NdV nella riunione del 26 
giugno 2020) 

o Otto relazioni (due per ogni CdS) relative al Tirocinio curriculare predisposte 
dall’ufficio Job Placement e tirocinio, basate sulle risposte ai questionari che 
misurano la soddisfazione degli studenti e delle strutture ospitanti (a.a. 2018-19) 

o Dati 2020 Alma Laurea di impiego dei laureati (L22 e LM) 
o Dati 2020 Alma Laurea su Dottorato (occupazione e profilo del 30° ciclo Foro 

Italico) 
 

 
Relazioni tirocinio curricolare 
Si discutono brevemente i dati ricevuti dall’Ufficio Job Placement e Tirocinio e ci si attiva per 
inviare ai rispettivi CdS e alla CPDS. 
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Relazione Sostenibilità 
Si ratifica il documento sulla Sostenibilità economico-finanziaria e sulle risorse riferite alla 
docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS dell’ateneo, 
predisposto di intesa con il Coordinatore della Programmazione Didattica; il documento è stato 
inserito nella banca dati d’ateneo. 
 
Questionari degli studenti – Elaborazione dati 
Il 15 luglio si chiudono tre diversi questionari: (1) Questionario di valutazione dei corsi da parte 
degli studenti; (2) Questionario di valutazione della qualità dei servizi; (3) Questionario per la 
valutazione della didattica a distanza.  
E’ necessario un incontro in tempi rapidi con ufficio statistico (Dott. ssa Carcione) e Ndv  per 
discutere sulla elaborazione dei dati dei questionari. Si decide che Francesco Di Russo partecipi 
a questo incontro per il PQA. Quando i dati saranno resi disponibili dall’ufficio statistico (in 
genere intorno al 20 luglio, ma quest’anno c’è un questionario in più rispetto al solito), il PQA 
scambierà informazioni sui dati e lavorerà ai testi delle tre relazioni via e-mail, per giungere ad 
una Relazione da inviare a NdV e CdS per i Questionari 1, 2 e 3 nel mese di settembre. 
 
Informazione su programmi AFS in ESSE3 
Il presidente si attiverà con l’Ufficio Programmazione Didattica al fine di migliorare la qualità 
delle informazioni disponibili sul sito relativamente ai programmi delle AFS spesso carente ed 
eventuali carenze nei corsi curricolari (in risposta alle segnalazioni ricevute dal rappresentante 
degli studenti in PQA). 
 

 
La riunione si chiude alle ore 10. 

 


