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Prot. N. 0005800 
 

Verbale 
AUDIT Presidio di Qualità di Ateneo-CPDS 

10 dicembre 2020 
 
 
Il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 10:00, in via telematica tramite piattaforma TEAMS, si è riunito 
il Presidio di Qualità di Ateneo in seduta congiunta con la Commissione Paritetica Docenti Studenti 
(CPDS) con il seguente obiettivo: 
 

• Discutere le principali criticità emerse dalla relazione CPDS 
 
Presenti: 

• Prof.ssa Francesca Vicentini, Presidente 

• Prof.ssa Clara Crescioli 

• Prof. Francesco Di Russo 

• Prof.ssa Paola Sbriccoli 

• Dott.ssa Elena Gnesotto  
 

Assenti giustificati: Prof.ssa Silvia Migliaccio, 
 
Assenti: Dott. Lorenzo Bellacoscia, Rappresentante degli studenti. 
 
Per la CPDS sono presenti: 

• Prof.ssa Maria Francesca Piacentini, Presidente CPDS 

• Dott.ssa Ilenia Bazzucchi 

• Dott. Giuseppe Vannozzi 

• Prof.ssa Alba Naccari 

• Chiara Mazzola, rappresentante L22 

• Tiziano D’amico, rappresentante LM47 

• Ethel Bianchi, rappresentante LM 67 int. 

• Roberto Santilli, rappresentante LM 68 
 
Assente giustificato: Dott. Carlo Minganti 
 
La Prof.ssa Maria Francesca Piacentini informa il PQA su alcune criticità emerse: 

• Necessità di comunicare più tempestivamente i dati relativi ai questionari per la 
valutazione della didattica a distanza docenti e studenti in modo da poterli visionare ed 
elaborare prima in CPDS; 
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o La Prof.ssa Vicentini interviene precisando che Il PQA ha già preso in carico questa 
problematica e cercherà di risolverla per la prossima rilevazione (I semestre, a.a. 
2020-2021); 

• Organizzare dei momenti di formazione sulla piattaforma TEAMS che tengano presente 
non solo aspetti tecnici ma anche pedagogici sia per docenti che per studenti per rendere il 
servizio di erogazione a distanza della didattica molto più efficace ed efficiente. Al riguardo, 
la Prof.ssa Naccari si mette a disposizione per individuare una lista di potenziali speaker con 
cui organizzare la formazione. 

• Necessità di fissare un ulteriore incontro per il mese di febbraio 2021 fra CPDS e PQA per 
verificare gli indicatori SMA, che per quest’anno potranno essere inviati entro il 
31/01/2021, causa pandemia. 

 
Il Dott. Giuseppe Vannozzi rileva: 

• la criticità relativa al corso di laurea LM67 int. sottolineando i problemi dei questionari 
ANVUR per questo corso avente caratteristiche diverse da altri percorsi di laurea magistrale. 

o La Prof.ssa Vicentini interviene, sostenendo che già nella relazione del PQA, è 
presente una nota sulla modifica delle finestre temporali per la rilevazione della 
didattica per questo percorso. 

 
     La Prof.ssa Ilenia Bazzucchi solleva alcune criticità: 

• Discrepanza fra dati aggregati e dati dei singoli insegnamenti per il corso di laurea LM 68 
forniti al PQA dall’ufficio statistico.  

o La Prof.ssa Vicentini prende nota e si impegna a dirimere la problematica anche con 
l’ufficio statistico. 

 

• Necessità di sensibilizzare i docenti verso la compilazione del questionario relativo alla 
valutazione della didattica a distanza allo scopo di ottenere un maggior numero di 
risposte. 

o A tal fine, la Prof.ssa Vicentini si impegna ad inviare ai singoli docenti una mail 
contenente anche il link per la compilazione del questionario. 

 
La Prof.ssa Alba Naccari rileva: 

• Nel corso di laurea LM47 l’assenza in SUA-CDS della descrizione del secondo curriculum 
giuridico, come anche indicato in altre sedi. 

 

• La componente studentesca del CdS LM68 chiede di dare maggiore visibilità sul sito di 
Ateneo alle segnalazioni degli studenti e propone di inserirla nella sezione UTILITA’, 
accesso studenti/docenti. 

o La Prof.ssa Vicentini prende in carico il problema. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, l’incontro si conclude alle ore 11:00. 
          
F.to Francesca Vicentini 
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo   


