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RAPPORTO AUDIT DEL PRESIDIO QUALITA’ DI ATENEO  

 
Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 11:00, presso la stanza del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) A408, si è 
tenuta la riunione di audit per il Presidio Qualità di Ateneo (PQ).  La riunione ha visto la partecipazione della 
Prof.ssa Stefania Sabatini, Presidente del PQ, del Prof. Francesco Di Russo, della Prof.ssa Paola Sbriccoli, della 
Prof.ssa Clara Crescioli, della Prof.ssa Silvia Migliaccio, della Dott.ssa Maria Alessi e della Dott.ssa Daniela Parisi, 
componenti del PQ. Per il NdV erano presenti i seguenti componenti: 
 

         Nominativo              Ruolo 
 

                  Presenza 
 

  In presenza Telematica 
Attilio Parisi Presidente X  
Carla Persichini Componente X  
Fabio Naro Componente X  
Michael Geistlinger Componente  X 
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
Gli altri componenti del NdV erano assenti giustificati. 
 
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). 
Il Presidente del NdV, salutando i presenti, introduce i principali aspetti della discussione odierna, elogiando 
l’attività svolta in questi anni dal PQ e invitando i suoi componenti a perseverare nell’attuazione della 
sistematicità dei processi gestionali dei Corsi di Studio (CdS), con lo spirito critico sempre mostrato. Come 
anche suggerito ai vari Presidenti di CdS, per la persecuzione dell’obiettivo di AQ, c’è bisogno di un controllo 
maggiore sulla tracciabilità documentale e di tutti quei processi che diano evidenza dei provvedimenti. 
La Prof.ssa Sabatini informa il NdV che quest’anno la segnalazione delle criticità è stata molto attenta, in 
particolar modo riguardo la valutazione dell’opinione studenti, che ha registrato un aumento del 400% del 
numero dei questionari, quindi una partecipazione e un campione di riferimento molto più consistente. Al 
momento il PQ è in attesa delle risposte da parte dei Presidenti dei CdS, avendo anche chiesto ai Team 
Qualità dei vari CdS di far pervenire una bozza del loro operato.  
Il Presidente del NdV chiede al PQ di sollecitare ai CdS anche una maggior attenzione e puntualità rispetto 
alle rilevazioni della Commissione Paritetica docenti-studenti (CPds), soprattutto rispetto alle ultime 
relazioni. 
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Prof. Attilio Parisi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Michael Geistlinger - University of Salzburg, Austria 
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Il Presidente del PQ informa invece il NdV che il PQ stesso ha provveduto ad effettuare un’analisi sui risultati 
della valutazione della didattica da parte dei docenti, a cui hanno risposto in 38 su 55 interni (chiamati alla 
valutazione avendo carico didattico). Da questo esercizio emerge ad esempio una criticità comune sul tema 
delle “Conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti…”, stessa problematica segnalata dagli 
studenti, che richiama quindi ad un’attenzione specifica tutti i soggetti coinvolti. La problematica sarà 
ulteriormente posta sotto attenzione come assicura la Prof.ssa Sabatini, che prevede di convocare sia i CdS 
(attraverso i rappresentanti di corso) che la CPds per verificare e lasciare nuova evidenza di azioni 
migliorative. Il NdV, attraverso la voce del Prof. Naro, invita a dare seguito a quanto sopra. Si pensa di poter 
tornare ad analizzare questi aspetti in un nuovo incontro nei primi mesi del 2018. 
La Dott.ssa Persichini ricorda che il ruolo del PQ dev’essere quello di sostegno per i CdS nella costruzione di 
un processo sempre più stabilizzato di autovalutazione. Questa funzione di supporto, secondo quanto 
riportato dal Presidente del PQ, c’è e, per quanto concerne l’attività svolta finora, è stata esplicata anche in 
incontri verbalizzati, nelle relazioni prodotte dal PQ stesso ma anche in momenti di supporto tecnico ai CdS 
(ad esempio nella compilazione delle Schede SUA). Sarà comunque cura del PQ sviluppare ulteriormente 
questi processi. 
In merito alle azioni collegate ai risultati dei vari esercizi valutativi, alcuni membri del PQ chiedono se fosse 
possibile, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi, poter confrontarsi direttamente con i docenti 
coinvolti ma il NdV risponde che si può solo interagire con il Presidente di CdS, che è chiamato a informare il 
Team Qualità del corso, che a sua volta affronterà le criticità con docenti e rappresentanti studenti e ne darà 
riscontro al Presidente stesso. 
La Dott.ssa Persichini chiede al Presidente del PQ se sia stata fatta una discussione con i Presidenti dei CdS 
sugli indicatori di ateneo derivanti dalla Scheda SUA, diffusi a luglio 2017 (che si ricorda sono stati 
recentemente aggiornati al 30 settembre). Questo lavoro, assicura il Presidente del PQ, è stato fatto, dando 
seguito a una riflessione su quanto fosse stato recepito.  
La Prof.ssa Sabatini ricorda anche che a breve si svolgerà la prima seduta del così nominato gruppo di lavoro 
del Tavolo ANVUR di Ateneo, presieduto dal Magnifico Rettore, Prof. Pigozzi, che vedrà la partecipazione del 
Direttore Generale Dott.ssa Colitti, del Dirigente Dott.ssa Angelillo, e di alcuni Delegati Rettorali, per 
affrontare le tematiche relative all’AQ di Ateneo.  
Inoltre la Prof.ssa Sabatini informa il NdV che il PQ diffonderà la propria relazione annuale entro il 30 ottobre 
p.v. 
In conclusione, il NdV ribadisce che tutti i soggetti di Ateneo devono verificare e tracciare il recepimento 
delle azioni e delle raccomandazioni legate all’AQ e NdV e PQ devono operare sinergicamente nel rispetto 
dei ruoli. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 12:15. 
 
 

   
Dott. Marco Cannata                       Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
                                                                 


