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VERBALE DELLA RIUNIONE DI AUDIT DEL PRESIDIO QUALITA’ DI ATENEO 
 

Oggi, 9 novembre 2016 alle ore 14:00, presso la stanza A408 del Nucleo di Valutazione (NdV), si è tenuta la 
riunione di audit per il Presidio Qualità di Ateneo.  La riunione ha visto la partecipazione della Prof.ssa Stefania 
Sabatini, Presidente del Presidio Qualità (PQ), e di tutti i componenti del PQ: Prof. Francesco Di Russo, Prof.ssa 
Paola Sbriccoli, Prof.ssa Clara Crescioli, Prof.ssa Silvia Migliaccio, Dott.ssa Maria Alessi e Dott.ssa Daniela Parisi. 
Per il Nucleo di Valutazione (NdV) invece erano presenti i seguenti componenti: 
 

Componente Ruolo 
 

Presenza 
 

  In presenza      Telematica 
Daniela Caporossi Presidente X  
Fabio Naro Componente X  
Paolo Borrione Componente                   X  
Tiziana Bonaceto Componente                   X            
Carla Persichini Componente X  
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
 

L’audit interno delle strutture è previsto dalle disposizioni ANVUR ed atto a garantire il processo di verifica delle 
procedure di Assicurazione della Qualità (AQ). 
Dopo i saluti, il Presidente del NdV, Prof.ssa Daniela Caporossi, introduce le tematiche dell’incontro, facendo 
presente che il NdV, come indicato anche nella Relazione annuale 2106, ha seguito le attività del PQ attraverso i 
verbali, le relazioni (2015 e 2016) e la documentazione espressa nel corso dell’a.a.  
 
La parola passa al Presidente del PQ, Prof.ssa Stefania Sabatini, che inizia il suo intervento presentando i 
componenti del PQ, sottolineando anche l’importanza del ruolo della Dott.ssa Parisi e della Dott.ssa Alessi, unità 
amministrative che lavorano nell’ambito della Programmazione Didattica e quindi di particolare supporto 
all’ottimizzazione del processo di AQ sia nei meccanismi istituzionali che in quelli amministrativi.  

La Prof.ssa Sabatini entra poi più specificatamente nel resoconto delle attività del PQ, confermando che il 
processo di sensibilizzazione alla messa in atto delle pratiche dell’AQ è sempre più avviato verso i referenti 
accademici del PQ (docenti e studenti). In particolare, rispetto agli studenti, essendo stato riscontrato un non 
adeguato numero di questionari compilati nell’ultimo esercizio di valutazione, si è pensato di: a) effettuare una  
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campagna di sensibilizzazione nelle aule sul tema ad inizio anno accademico; b) prevedere di inserire a sistema, 
al momento della prenotazione all’esame, l’obbligo di apertura del questionario per poterlo almeno consultare 
(la compilazione resta comunque, secondo principi di legge, a discrezione dello studente). La Prof.ssa Caporossi 
chiede a tal proposito se fosse possibile inserire un ulteriore item, compilabile solo in caso di non risposta al 
questionario, che permetta allo studente di motivare la sua scelta di non redazione.  

Viene anche sottoposto al dibattito il tema della pubblicazione sul sito d’ateneo dei risultati della valutazione 
della didattica per Corso di Studi (CdS), azione messa in pratica già da altri atenei italiani e di consueta adozione 
in parecchie università europee. In tal senso la Dott.ssa Persichini, oltre che membro del NdV anche 
Responsabile dell’Area Programmazione Didattica, fa presente che andrebbe previsto uno specifico incarico di 
pubblicazione di questi risultati proprio ai responsabili dei CdS. Considerata anche la presa in carica da parte del 
Senato di questa ed altre raccomandazioni già avanzate dal Il NdV, invita il PQ a chiedere ai Presidenti di CdS di 
ottemperare a tale necessità. 

La Prof.ssa Caporossi ricorda che, come già indicato nella Relazione del Nucleo 2016, il PQ prevedeva di 
completare la procedura elettronica di valutazione entro l’anno accademico 2016-2017 con la somministrazione 
delle scheda di valutazione dei servizi e delle strutture di ateneo. Il Presidente del PQ spiega che tale scheda è 
stata rielaborata dal PQ stesso e già inviata per presa visione alla Direzione Generale. Il periodo di erogazione di 
quest’ulteriore valutazione sarà imminente, si pensa già a una pubblicazione dei questionari nel mese di 
novembre. La Prof.ssa Caporossi chiede anche di approntare una versione in inglese della scheda da 
somministrare agli studenti stranieri. 

Successivamente la Prof.ssa Caporossi chiede anche come stia procedendo la valutazione della didattica da 
parte dei docenti. Si conferma una buona partecipazione, anche se l’analisi dei dati è in una fase preliminare.   

Quindi la Prof.ssa Caporossi chiede quale sia il livello di preparazione sulle procedure di AQ nell’ambito 
accademico dei componenti del Presidio e se sia stata fatta anche una adeguata formazione. La Prof. Sabatini, 
considerando un non ancora elevato livello organizzativo in questa direzione, risponde che sarà necessario 
programmare incontri di formazione attraverso seminari esterni ma anche con iniziative interne che prevedano 
eventualmente visite di esperti in loco. Potrebbe essere necessaria anche una maggior partecipazione a tavoli 
CRUI, Convui e altre iniziative simili, cosa che per la natura del suo incarico il Presidente Sabatini già è 
predisposta a fare. A tal proposito la Dott.ssa Bonaceto specifica che è anche importante che avvenga una 
continua informazione (con feedback e informative) tra il Presidente del PQ ed i componenti. Anche in questa 
forma si ottempera alla divulgazione tra i componenti del PQ di buone pratiche della Qualità. La Dott.ssa 
Persichini sottolinea che un livello di formazione più elevato sulle tematiche della AQ andrebbe comunque 
garantito ad un più ampio numero di personale interno, anche amministrativo.  

In merito al nuovo esercizio di valutazione dell’opinione studenti, la Prof.ssa Sabatini fa presente che sono 
necessarie modifiche ai questionari di valutazione e che il PQ ritiene necessario ampliare il processo valutativo 
anche ad alcuni tipi di insegnamento ora non contemplati, come gli insegnamenti pratici, valutazione che risulta 
penalizzata, anche per la partecipazione a questi insegnamenti di un numero elevato di docenti a contratto. Il 
NdV concorda con la Prof.ssa Sabatini, in quanto alcune criticità sulla didattica pratica erogata dai docenti a 
contratto era già stato sottolineato dai rappresentanti degli studenti durante l’incontro col NdV del 16 marzo 
scorso. Inoltre la Prof.ssa Sabatini fa palese la necessità del PQ di un maggiore supporto per la stesura del lavoro 
di valutazione dei dati ricevuti dagli studenti. 

Il Prof. Naro chiede dei rapporti del PQ con la CPds, che nell’ateneo è unica per i 5 CdS. La Prof. Sabatini dice che 
non è ancora stato fatto audit ma che è intenzione del PQ pianificarlo, così come prevedere anche un incontro 
con i Gruppi Qualità dei CdS.  

La Dott.ssa Bonaceto chiede ogni quanto si riunisce il PQ. La Prof.ssa Sabatini risponde che le riunioni avvengono 
con cadenza mensile (1 volta), ciononostante si registra una certa difficoltà a ricevere i feedback dai CdS. In un 
certo senso viene a mancare il giusto flusso di informazioni. La Dott.ssa Bonaceto suggerisce al PQ di coinvolgere 
in anticipo i CdS, nel momento in cui viene richiesto loro il flusso informativo (Valutazione studenti, RAR, etc), 
non a posteriori, esplicitando e cercando di far valere l’importanza e le finalità strategiche di ogni tipo di 
richiesta volta al processo di AQ.  A tal proposito il Prof. Naro pensa ad un eventuale reminder da far inviare dal  
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PQ ai CdS con un certo anticipo rispetto alle scadenze, ad esempio del RAR. Anche la Dott.ssa Persichini 
suggerisce di sistematizzare in modo ancor più stringente la procedura di controllo e feedback. Il PQ concorda 
nella presa in carico di un controllo più efficace sulle procedure di AQ sostenute dai singoli CdS. 

Secondo il parere della Profssa Caporossi, i processi di AQ in Ateneo sono stati attivati in maniera congrua, come 
verificato anche dagli incontri del NdV stesso con la Direzione Generale e il Direttore di Dipartimento, oltre che 
alcuni presidenti di Corso, ma è ancora necessaria una maggiore integrazione tra strutture centrali e periferiche 
sui flussi di informazione e per questo si richiede al PQ un monitoraggio ancor più efficace, soprattutto 
nell’ottica di una futura visita del GEV. La Prof.ssa Crescioli auspica in tal senso che ci sia un’effettiva risposta, da 
parte dei referenti del PQ, agli input che puntualmente vengono e verranno forniti. La Prof.ssa Caporossi 
assicura che tutte le azioni portate avanti e certificate dal PQ nei propri verbali, costituiranno un inderogabile 
imperativo per l’ottimizzazione del processo di AQ, con un chiaro riconoscimento di responsabilità dei referenti. 
La Dott.ssa Bonaceto sottolinea in ultimo che il PQ, come richiesto dal suo mandato, è chiamato a fare da 
referente nei confronti dei CdS e nel monitoraggio dei processi di AQ, specificando che il monitoraggio di un 
processo non è l’ottenimento di un dato o di un risultato, ma è la fase che arriva alla determinazione del dato. 
Pertanto si rivolge un ulteriore invito al PQ a coinvolgere tutti gli attori con più frequenza nelle proprie finalità. 

Sulla valutazione della Didattica la Prof.ssa Caporossi ricorda velocemente ai presenti che ormai il processo è 
completamente consolidato e l’ANVUR sarà determinato a controlli sempre più stringenti, mentre per quel che 
riguarda la Valutazione della Qualità della Ricerca e della Performance, anche per la successiva introduzione da 
parte dell’ANVUR, risulta ancora in itinere la metodologia di monitoraggio. Il Presidente del PQ Sabatini risponde 
che il Presidio ha iniziato quest’anno a fare l’analisi della Scheda SUA-RD, rilevando criticità. Il Prof. Di Russo 
ricorda la proposta avanzata dal PQ di monitorare le attività e l’efficienza dei laboratori. La Prof.ssa Crescioli in 
riferimento a questo cita il documento proposto dal PQ al Senato Accademico sul regolamento dei laboratori, 
che poi è stato approvato. 

La Prof.ssa Caporossi torna sull’argomento del livello di AQ per la Ricerca di Ateneo, specificando che il NdV, 
anche attraverso audit e riscontri oggettivi (sulla produzione, sui fondi esterni, sull’organizzazione) si è trovato 
unanimemente d’accordo, in particolare anche con il raffronto dei membri stranieri, nel riscontrare che la 
Ricerca abbia una certa frammentazione nell’impostazione delle proprie linee di studio e programmazione ed in 
effetti l’alto numero di laboratori sembra essere non giustificato. Si richiama quindi anche ad un cambio di 
strategia da parte del Dipartimento nel monitorare ed eventualmente modificare questi processi di 
frammentazione, basandosi anche sul Piano strategico di Ateneo.   

Il Prof. Naro chiede al PQ a che punto si trovi il processo di AQ a livello di Ateneo. La Prof.ssa Sabatini risponde 
che è certamente necessario un più attento monitoraggio anche se certamente il processo è ormai ampiamente 
acquisito. Si ricorda anche l’istituzione del Tavolo di Ateneo per la Qualità (TAPEQ), che riunisce i responsabili di 
ateneo dei vari processi di AQ, che ha rappresentato e costituisce senza dubbio un’ulteriore spinta verso l’AQ. La 
Prof.ssa Caporossi ricorda per concludere che l’Ateneo si è dotato di tutti gli strumenti necessari per l’AQ, 
comprendenti il Piano per l’assicurazione della Qualità ma anche la strategia e l’organizzazione. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 15:15. 

 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata             Prof.ssa Daniela Caporossi 

     Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV 

                                                                
 
 
 


