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Verbale PQA -9 aprile 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 9 in data odierna sono presenti tutti i componenti.  
 
Comunicazioni del Presidente 

-‐ L’obiettivo della riunione è organizzare le responsabilità all’interno del gruppo e stabilire 
un’agenda delle attività del PQA e di definire le date degli incontri per i prossimi mesi.  

-‐ Esiste un problema urgente da risolvere relativamente ai questionari di valutazione dei corsi 
da parte degli studenti. 

-‐ È stato aggiornato il sito del PQA con Decreto di nomina del Presidio e due CV mancanti. 
Elena Gnesotto si occuperà del sito. 
 

Organizzazione del lavoro: REFERENTI per area 
Si stabilisce di organizzare il lavoro  indicando dei  referenti per le specifiche aree di interesse come 
segue: 

-‐ Referenti Area Didattica: Sbriccoli, con il supporto di Bellacoscia (la pre-esistente 
distribuzione informale dei compiti per i diversi CdS viene mantenuta: Di Russo L22; 
Crescioli LM47; Migliaccio LM67; Sbriccoli LM68) 

-‐ Referenti Area Ricerca: Di Russo e Crescioli 
-‐ Referenti Area Terza Missione: Migliaccio e Gnesotto 

 
Definizione dei compiti per ogni area:  

-‐ stesura linee guida  
-‐ definizione dell’architettura con diagrammi di flusso per ogni specifica attività 

 
Agenda lavori PQA:  

-‐ incontro 23 aprile ore 9-11 avrà l’obiettivo di 
o condividere linee guida e flussi delle aree 
o condividere eventuali difficoltà, ed aspetti da chiarire 

-‐ incontro 6 maggio ore 14-16  avrà l’obiettivo di  
o definire i diagrammi di flusso  
o sulla base di questi  individuare eventuali carenze  indicate da CEV e NdV 
o sottoporre informalmente questo materiale al NdV per avere feedback 
o specificare il calendario di lavori indicato di seguito 

-‐ incontro 13 maggio ore 14-16 avrà come scopo la preparazione sui temi di 
o Ricerca, in vista di audit preliminare con Direttore Dipartimento 
o Terza missione, in vista di audit preliminare con Direttore Dipartimento 
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-‐ metà-fine maggio: primo audit con Direttore Dipartimento in data e orario da concordare 

con il Direttore 
-‐ incontro fine maggio-primi giugno (data e orario da concordare): attività di PQA sulla base 

del feedback del Direttore in vista di  
o audit su Ricerca con Direttore Dipartimento e altri attori da tenersi inizio giugno 

(date e orari da concordare) 
o audit su Terza Missione con Direttore Dipartimento e altri attori da tenersi inizio 

giugno (date e orari da concordare) 
-‐ incontro PQA verso metà giugno per preparare incontro con Governance di Ateneo 

o audit con Governance verso la fine di giugno (data e orari da concordare) 
 
Problema urgente: pubblicazione on-line dei questionari di valutazione della didattica da parte 
degli studenti  
In passato era prevista per il 15 aprile; qualche ritardo quest’anno, ma è necessario concludere con 
il nostro prossimo incontro e cioè 23 aprile. Si nota che: 

-‐ Stante la situazione (didattica a distanza) alcune domande non hanno ragione di essere 
mantenute (es le domande sulle strutture). L’indicazione è di non tenerne conto al momento 
della valutazione dei questionari 

-‐ Si decide, ove l’ufficio statistico lo considerasse possibile, di inserire una domanda specifica 
aggiuntiva: “Esprimi il tuo grado di soddisfazione in generale sull’erogazione della didattica 
a distanza”. La risposta sarebbe fornita sulla consueta scala a 4 punti 

 
Il presidente mette a disposizione dei componenti l’elenco dei questionari da somministrare 
concordato con l’ufficio Offerta formativa (Daniela Parisi). Ci si aggiorna alla prossima riunione 
per l’approvazione finale dell’elenco e del questionario di valutazione. 
 
Il Presidente nota che ci sono alcuni insegnamenti relative a LM47 (Diritto dell’Ordinamento 
sportivo) e LM 47 (Sport Individuali) che richiedono chiarimenti e invita Crescioli,  Sbriccoli e 
Bellacoscia ad approfondire questi casi e riferire alla prossima riunione. 
 
Varie  

Lorenzo Bellacoscia fa presente che il materiale da esaminare nei Consigli dei CdS 
telematici arriva molto tardi sia agli studenti che ai docenti, e il tempo non è sufficiente per 
dare un contributo; inoltre, che i materiali del CdS LM 47 sono particolarmente scarni (forse 
a causa della modulistica che non è chiara); infine che i materiali che descrivono le AFS 
nell’offerta formativa sono molto scarni e la modulistica da compilare può dare adito a 
confusione.  
 

PQA suggerisce di segnalare alla Commissione Paritetica questi problemi, e di portarli all’OdG di 
una prossima seduta della PQA. 

 
Alle h.11.00 al termine dei lavori del PQA il presidente dichiara la riunione conclusa e dà 
appuntamento per il 23 aprile alle h. 9.00. 
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