
Verbale Presidio di Qualità
28 gennaio 2021

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 12:00, in via telematica sulla piattaforma TEAMS, si è riunito il 

Presidio di Qualità con il seguente Ordine del Giorno:

 Approvazione relazione CPDS  

 Approvazione documento flussi

 Seminari di formazione per docenti didattica a distanza

  Didattica on line: tempistiche erogazione questionari 

  Predisposizione  di  un  questionario  per la  valutazione  della  didattica del  corso  di 

specializzazione al sostegno diretto dalla Prof.ssa Magnoler.

Il  PQA  approva  la  relazione  CPDS  ed  evidenzia  che  prende  in  carico  insieme  con  la  CPDS  la 

decisione di comunicare ai Presidenti dei CdS la necessità di organizzare seminari per la formazione 

degli studenti sulla elaborazione della  tesi.

È stato successivamente presentato dal Presidente il nuovo documento dei flussi di cui si allega 

versione,  generato tenendo presente le  scadenze della  scheda SUA -CdS che vede impegnati i  

gruppi  qualità  dei  Cds,  il  PQA e  i  vari  uffici  preposti nell’erogazione  dei  dati necessari  per  la  

compilazione. Nello specifico, sono indicati gli input (uffici) da cui partiranno i vari dati, i soggetti  

riceventi secondo il dato (Presidenti di CdS, gruppi AQ dei CdS, CPDS, PQA), output (quadro finale  

scheda SUA o documento specifico di destinazione). In questo modo, l’obiettivo del PQA è quello di  

giungere ad una omogeneizzazione dei dati fra i vari CdS.

Il PQA approva la tabella dei flussi dopo un’attenta analisi.
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Successivamente, il PQA prende in carico, quanto indicato a dicembre 2020 dall’audit CPDS, ossia 

l’organizzazione di seminari rivolti alla comunità docente per migliorare l’erogazione della didattica 

a distanza. A tal fine, è indetto per il 23 aprile 2021 il seminario con la Prof.ssa Loredana Perla,  

professore ordinario di pedagogia dell’Università di Bari ed esperta delle nuove metodologie di 

didattica on line. 

Su indicazione della Prof.ssa  Magnoler e del Prof. Mallia, il PQA prende in carico la definizione e 

somministrazione di un questionario sulla valutazione della didattica a distanza dedicata al corso 

CFSS (Corso di Specializzazione di Sostegno).

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 13:30

Francesca Vicentini
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo
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