
PRESIDIO DELLA QUALITA’

RESOCONTO

 

I giorni 24 e 31 marzo 2020, alle ore 10:00, 

Ateneo. Le riunioni, in considerazione dello stato di emergenza

degli Organi di Governo, si sono svolte in modalità telematica. 

stata incaricata dal Coordinatore

assunte durante i suoi incontri in un resoconto. 

Nei due incontri sono state discuss

• Calendario per la compilazione dei Quadri della SUA CDS con scadenza a Luglio e 

Ottobre: in recepimento alle indicazioni operative 

studio per l'a.a. 2020/21 e delle relative scadenze disposte dal

predisposto dall’Ufficio Qualità e Valutazione e dall’UO Supporto all’Offerta Formativa 

Calendario per la compilazione dei quadridellaSUA 

e Ottobre 2020 contenentel'indicazione dei quadri interessati all'aggiornamento e la 

relativascadenza interna

Organi Collegiali. Il Documento in particolare è sta

dalla Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo 

studio del MIUR nel recentissimo DD 

dal PresidioQualità il31/03/2020.

In calce al documento è stato concordato con il Presidio Qualità il seguente contenuto 

“Si precisa che criteri, procedure e scadenze sono state definite tenendo conto della 

normativa nazionale vigente in materia, del Regolamento Didattico di Ateneo, delle 

indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi a.a. 2020/21 (nota 12/11/2019) e delle 

relative scadenze (D. 2211 del 12/11/2019 e D. 428 del 24/03/2020) emanate dal Ministero. 

La scadenza Ministeriale è definitiva per tutti gli attori ed Organi coinvolti nei pro

accreditamento dei Corsi di Studio per l’AA 2020/2021. La scadenza interna definitiva, 

finalizzata all’approvazione dell’Offerta Formativa in SA ed in CDA, è riferita alla 

trasmissione della delibera del Consiglio di Corso di Studio e di Dipartime

parere preventivo della Commissione Paritetica Docenti

Supporto all’Offerta Formativa.

Il Presidio Qualità di Ateneo effettuerà le verifiche sui contenuti dei quadri SUA in relazione 

ai Requisiti AVA R3.A-B-C

conclusivo del processo di analisi verrà trasmesso al Rettore ed al Nucleo di Valutazione. 
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RESOCONTO DELLE RIUNIONI DEL 24 E 31 MARZO 2020

2020, alle ore 10:00, si è riunito telematicamente

in considerazione dello stato di emergenza e in ossequio alle determinazioni 

si sono svolte in modalità telematica. La dott.ssa Francesca Lombardi

Coordinatore di rendicontare le attività del PQ e riportare l

assunte durante i suoi incontri in un resoconto.  

Nei due incontri sono state discussele seguenti questioni: 

Calendario per la compilazione dei Quadri della SUA CDS con scadenza a Luglio e 

in recepimento alle indicazioni operative per l’accredit

studio per l'a.a. 2020/21 e delle relative scadenze disposte dal

predisposto dall’Ufficio Qualità e Valutazione e dall’UO Supporto all’Offerta Formativa 

Calendario per la compilazione dei quadridellaSUA CDS (II parte) con scadenza a Luglio 

e Ottobre 2020 contenentel'indicazione dei quadri interessati all'aggiornamento e la 

relativascadenza interna per la trasmissione delle delibere di approvazione degli 

Il Documento in particolare è stato adeguato alle indicazioni fornite 

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo 

MIUR nel recentissimo DD 428 del 24/03/2020 ed è stato

dal PresidioQualità il31/03/2020. 

documento è stato concordato con il Presidio Qualità il seguente contenuto 

Si precisa che criteri, procedure e scadenze sono state definite tenendo conto della 

normativa nazionale vigente in materia, del Regolamento Didattico di Ateneo, delle 

operative per l’accreditamento dei corsi a.a. 2020/21 (nota 12/11/2019) e delle 

relative scadenze (D. 2211 del 12/11/2019 e D. 428 del 24/03/2020) emanate dal Ministero. 

La scadenza Ministeriale è definitiva per tutti gli attori ed Organi coinvolti nei pro

accreditamento dei Corsi di Studio per l’AA 2020/2021. La scadenza interna definitiva, 

finalizzata all’approvazione dell’Offerta Formativa in SA ed in CDA, è riferita alla 

trasmissione della delibera del Consiglio di Corso di Studio e di Dipartime

parere preventivo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al Presidio Qualità e all’UO 

Supporto all’Offerta Formativa. 

Il Presidio Qualità di Ateneo effettuerà le verifiche sui contenuti dei quadri SUA in relazione 

C-D,  i cui eventuali rilievi saranno resi noti ai CdS. Il verbale 

conclusivo del processo di analisi verrà trasmesso al Rettore ed al Nucleo di Valutazione. 
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2020 

si è riunito telematicamenteil Presidio di Qualità di 

e in ossequio alle determinazioni 

La dott.ssa Francesca Lombardiè 

di rendicontare le attività del PQ e riportare le determinazioni 

Calendario per la compilazione dei Quadri della SUA CDS con scadenza a Luglio e 

per l’accreditamento dei corsi di 

studio per l'a.a. 2020/21 e delle relative scadenze disposte dal Ministero, è stato 

predisposto dall’Ufficio Qualità e Valutazione e dall’UO Supporto all’Offerta Formativa il 

CDS (II parte) con scadenza a Luglio 

e Ottobre 2020 contenentel'indicazione dei quadri interessati all'aggiornamento e la 

per la trasmissione delle delibere di approvazione degli 

to adeguato alle indicazioni fornite 

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo 

ed è stato è stato approvato 

documento è stato concordato con il Presidio Qualità il seguente contenuto 

Si precisa che criteri, procedure e scadenze sono state definite tenendo conto della 

normativa nazionale vigente in materia, del Regolamento Didattico di Ateneo, delle 

operative per l’accreditamento dei corsi a.a. 2020/21 (nota 12/11/2019) e delle 

relative scadenze (D. 2211 del 12/11/2019 e D. 428 del 24/03/2020) emanate dal Ministero. 

La scadenza Ministeriale è definitiva per tutti gli attori ed Organi coinvolti nei processi di 

accreditamento dei Corsi di Studio per l’AA 2020/2021. La scadenza interna definitiva, 

finalizzata all’approvazione dell’Offerta Formativa in SA ed in CDA, è riferita alla 

trasmissione della delibera del Consiglio di Corso di Studio e di Dipartimento, corredata dal 

Studenti, al Presidio Qualità e all’UO 

Il Presidio Qualità di Ateneo effettuerà le verifiche sui contenuti dei quadri SUA in relazione 

D,  i cui eventuali rilievi saranno resi noti ai CdS. Il verbale 

conclusivo del processo di analisi verrà trasmesso al Rettore ed al Nucleo di Valutazione.  
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• Proposta di revisione della Strategia della Qualità di Ateneo: Il Coordinatore del 

Presidio ha rappresentato ai componenti del PQ la necessità di approfondire i 

contenuti della Strategia della Qualità del Rettore. Ricorda ai presenti che tale 

documento è stato approvato dagli Organi di Governo in agosto 2018 e che il 

documento era di diretta emanazione del Rettore Prof. Filippo De Rossi e che 

evidentemente esso deve essere necessariamente adeguato alla visione dell’attuale 

Rettore, prof. Canfora. Il documento, sintetico nella sua forma, stabilisce gli obiettivi da 

perseguire rivolti al costante miglioramento della Qualità dei servizi erogati e delle 

attività dell’Ateneo con riferimento ai suoi settori strategici. Dal confronto tra i 

componenti del Presidio ne scaturisce l’esigenza di armonizzare tale documento con il 

documento triennale strategico e quello gestionale e in particolare di rispondere alle 

indicazioni del Ministero dettate dal Decreto Ministeriale 25/10/2019 n. 989 “Linee 

Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021”. Con 

quest’ultimosono stabilite le linee generali d'indirizzo della programmazione del 

sistema universitario per il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione 

dei risultati. Gli Atenei adottano i loro programmi pluriennali in coerenza con quanto 

previsto dalcitato decreto e nell’ambito della loro autonomia, assicurano altresì 

l’integrazione del ciclo di gestione della performance. L’autonomia responsabile degli 

Atenei deve essere indirizzata al perseguimento dei seguenti 5 obiettivi: A. Didattica; B. 

Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza; C. Servizi agli studenti; D. 

Internazionalizzazione; E. Politiche di reclutamento. 

In tale ottica i componenti del PQ lavorano sul documento apportando già una serie di 

primi adeguamenti che saranno perfezionati nella prossima riunione. A conclusione 

del lavoro sarà proposto al Rettore un aggiornamento del documento tenendo conto 

degli obiettivi sopra richiamati. 

• Proposta di Aggiornamento del Regolamento di Funzionamento del Presidio 

Qualità di Ateneo: Il Coordinatore propone ai Componenti del Presidio un esame dei 

contenuti del Regolamento al fine di una sua revisione. La dott.ssa Lombardi ricorda al 

Presidio che tale documento è stato emanato nel 2017 ed è stato redatto recependo la 

disciplina AVA dettata dal DM 987 del 2016. Esso venne proposto agli Organi di 

Governo che lo emendarono in alcuni punti in particolare agli artt. 2 - Funzioni e 

compiti del Presidio della Qualità di Ateneo – e 3 - Composizione, nomina e durata del 

mandato. 

 

• Piano attività del PQA per la gestione dei requisiti ANVUR Sezione AteneoR1-R2-

R4: Il Coordinatore propone ai Componenti del Presidio di avviarsi a uno studio attento 

dei Requisiti di Accreditamento in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità 

di cui all’Allegato C del D.M. 6/2019. A tal fine invita i presenti ad approfondire i 

contenuti delle LG AVA2 e a contribuire, attraverso uno studio dei punti di attenzione, a 

individuare punti di forza e di debolezza dell’ateneo mediante l’indicazione di 
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documenti che soddisfano i requisiti ovvero aree di attività e documenti che 

necessitano di interventi di miglioramento. I componenti del Presidio si organizzano in 

gruppi di lavoro in base alla loro affinità, per esperienza o conoscenza, ai requisiti di 

qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


