
PRESIDIO DELLA QUALITA’ 
 

RESOCONTO DELLE RIUNIONI DEL 12, 19 e 26 maggio e 9, 16 e 23 giugno 2020 
 
I giorni 12, 19 e 26 maggio 2020 e 9, 16 e 23 giugno, alle ore 10:00, si è riunito telematicamente il Presidio della 
Qualità di Ateneo. Gli incontri, in considerazione dello stato di emergenza e in ossequio alle determinazioni degli 
Organi di Governo, si sono svolte in modalità telematica. La dott.ssa Francesca Lombardi è stata incaricata dal 
Coordinatore di rendicontare le attività del PQ e riportare le determinazioni assunte durante i suoi incontri in un 
resoconto.  

Negli incontri sono state discusse le seguenti questioni: 
 
Definizione del Processo di Revisione della Strategia per la Qualità di Ateneo 
Nella riunione del PQA del 5/05/2020 il coordinatore ha rappresentato ai componenti la necessità di intervenire 
sulla definizione del “Processo di Revisione della Strategia per la Qualità di Ateneo”. Il coordinatore, in accordo 
con i componenti, ha nominato la prof. Lina Sabatino relatrice del processo in questione. La prof.ssa Sabatino 
ha approfondito attori, fasi e attività del processo e lo ha condiviso con i componenti del PQA. Durante gli 
incontri i componenti del PQA hanno offerto il contribuito al perfezionamento del documento. Dopo 
l’approvazione del Rettore il documento sarà annesso al Sistema Qualità per diventarne parte integrante. 
 
Definizione del Processo di Predisposizione del Piano Strategico di Ateneo 
Nella riunione del PQA del 5/05/2020 il coordinatore ha rappresentato ai componenti la necessità di intervenire 
sulla definizione del “Processo di Predisposizione del Piano Strategico di Ateneo”. Il coordinatore, in accordo 
con i componenti, ha nominato il Prof. Francesco Rota relatore del processo in questione. Il Prof. Rota ha 
effettuato un’analisi dettagliata degli attori, fasi e attività del processo e lo ha condiviso con i componenti del 
PQA. Durante gli incontri è scaturita la necessità di strutturare il processo in maniera più sintetica a tabellare 
per rendere maggiormente chiara la lettura del documento da parte dei suoi fruitori. Dopo l’approvazione del 
Rettore il documento sarà annesso al Sistema Qualità per diventarne parte integrante. 
 
 
Feedback ai Regolamenti didattici 
Dalla data di insediamento e fino alla data del 17 Marzo i componenti del Presidio sono stati impegnati nel 
perfezionare uno schema di “Regolamento Didattico del Corso di Studio”. E’ stato pertanto approntato uno 
schema di regolamento che, dopo essere stato condiviso con il rettore, è stato trasmesso ai presidenti dei CdS 
al fine di supportarli nella stesura dei predetti regolamenti, uniformando a tale scopo la tipologia di informazioni 
che in ciascuno di essi vanno necessariamente riportate. Il PQA ha fissato al 30/04 la restituzione dei 
regolamenti da parte dei CdS al fine di analizzarli e quindi trasmettere i relativi feedback. A seguito della ricezione 
i regolamenti il Coordinatore ha concordato con il Rettore una ratio di analisi da parte del PQA e di 
comunicazione ai CdS delle risultanze del lavoro condotto. La comunicazione in questione e i rilievi emersi sono 
stati trasmessi ai Direttori di Dipartimento l’8 giugno 2020. 
 
Analisi schede SUA CDS AA 2020/2011 
In occasione della trasmissione del Calendario per la compilazione dei quadri della SUA CDS con scadenza a 
Giugno e Settembre il PQA comunicava che avrebbe effettuato, a conclusione delle operazioni di compilazione 
dei quadri da parte dei CdS, le verifiche sui contenuti dei quadri in relazione ai Requisiti AVA R3. A-B-C-D e che 
eventuali rilievi sarebbero stati resi noti ai CdS. Il verbale conclusivo del processo di analisi sarebbe stato 
trasmesso al Rettore ed al Nucleo di Valutazione.  
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Alla luce di quanto sopra esposto i componenti del PQA nella riunione del 9/06/2020 hanno condiviso modalità 
e scadenze per l’espletamento delle verifiche citate. In particolare è stato approntato uno schema contenente i 
requisiti di cui sopra e la corrispondenza dei quadri della SUA CDS contenenti le informazioni utili a soddisfare 
tali requisiti. L’approccio all’analisi è analogo a quello CEV oriented. I componenti del PQA rappresentativi dei 
tre dipartimenti si sono occupati di analizzare le schede dei CdS afferenti al dipartimento di provenienza. Il 
Coordinatore ha effettuato un controllo trasversale su tutte le schede. La dott.ssa Zuzolo in particolare ha 
ricostruito gli indicatori iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)con 
le previsioni per il prossimo anno e sulla base delle informazioni fornite in SUA sezione 
Amministrazione/informazioni/Sedi del corso, e iC8 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento. 

Nella riunione del 16/06/2020 i componenti del PQA che, nel corso della settimana hanno dettagliatamente 
analizzato i quadri riportati nello schema predisposto, hanno condiviso i contenuti e perfezionato il documento 
da trasmettere al Rettore e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione al fine di fornire un valido supporto alla 
determinazione del proprio parere sull’approvazione dell’Offerta Formativa relativa all’AA 2020/2021.  
 

  Ristrutturazione dei contenuti del sito del PQA e dello spazio AQ di Ateneo 

Nella riunione del PQA del 5/05/2020 il Coordinatore, d’accordo con i componenti, affidava alla prof.ssa Stefania 
Sica la responsabilità di gestione dei contenuti e modalità di pubblicazione dei Documenti del PQA nella pagina 
a esso dedicata e nello spazio AQ di Ateneo.  La prof.ssa Sica si è dedicata ad analizzare i contenuti presenti 
nelle due pagine al fine di pervenire a una proposta di revisione che tenga conto delle esigenze del PQA seppur 
con i vincoli della piattaforma attuale.  
 
 
  


