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Il giorno 21 luglio 2020, alle ore 10:00, si è riunito telematicamente il Presidio Qualità di Ateneo come da 

convocazione del 20/07/2020 per discutere sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione ultima versione del processo di Revisione del PSA  (Relatore: Francesco Rota) 

2. Approvazione nuova struttura e contenuti del Sito Web del PQA e dello Spazio AQ di Ateneo 

(Relatrice: Stefania Sica) 

3. Stato di avanzamento del processo di definizione e caricamento dell’OFF (Relatrice: Maria Rosaria 

Zuzolo) 

4. Stato di avanzamento del processo di revisione del SQ (Relatori: Matteo Savino, Francesca 

Lombardi) 

 

Sono collegati i proff. Matteo Savino (Coordinatore), Stefania Sica, Francesco Rota e Lina Sabatino 

(Componenti), le dott.sse Francesca Lombardi e Maria Rosaria Zuzolo, (Componenti) la sig.ra Antonella 

Garofalo (componente) nella qualità di rappresentante degli studenti. Assente giustificata la prof.ssa Lina 

Sabatino (Componenti). Partecipa inoltre alla riunione del PQA il dott. Fabio Corsale, Responsabile dell’U.O. 

Qualità e Valutazione di supporto amministrativo e tecnico al PQA.    

La dott.ssa Francesca Lombardi, su invito del Coordinatore, redigerà un verbale della riunione. 

 

1. Approvazione ultima versione del processo di Revisione del PSA  (Relatore: Francesco Rota) 

Nella riunione del PQA del 5/05/2020 il coordinatore rappresentava ai componenti la necessità di intervenire 
sulla definizione del “Processo di Predisposizione del Piano Strategico di Ateneo”. Il coordinatore, in accordo 
con i componenti, nominava 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 operativi è scaturita la necessità di strutturare il processo in maniera più sintetica a 
tabellare per rendere maggiormente coerente al modello di processo condiviso nel corso delle riunioni. La 
bozza di processo è stata condivisa con il Rettore che ha proposto alcune modifiche tra esse la necessità di 
effettuare sul Piano strategico e sugli obiettivi in esso dichiarati un monitoraggio semestrale. Dopo ulteriore 
discussione i componenti del PQA approvano il documento di processo di revisione del PSA ringraziando il 
prof. Rota, relatore del processo. 
 

2. Approvazione nuova struttura e contenuti del Sito Web del PQA e dello Spazio AQ di Ateneo 

(Relatrice: Stefania Sica) 

Il Coordinatore ricorda che nella riunione del 5/05/2020 veniva affidata alla prof.ssa Sica la responsabilità della 
revisione della pagina web del PQA e della pagina di AQ. La prof.ssa Sica ha quindi trasmesso al PQA una 
proposta di nuova struttura e contenuti del Sito Web del PQA e dello Spazio AQ di Ateneo. Dall’esame delle 
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parole chiave ed etichette disponibili per la gestione dei contenuti del sito web risulta una limitata possibilità 
di “riformare” la classificazione dei documenti. Prendendo spunto dai siti di svariati atenei ha ipotizzato una 
struttura che evita la sovrapposizione tra PQA e Spazio AQ. Su tale modello ha prospettato una 
sottostrutturazione del sito web con parole semplici che saranno proposte al responsabile del Sito WEB. 
Questo modello è stato condiviso dal coordinatore con il Rettore che ha apprezzato il lavoro. Il Coordinatore e 
i componenti approvano la revisione e assetto organizzativo dei documenti dello spazio AQ e PQA, ringraziano 
la prof.ssa Sica per l’attività condotta e le danno mandato di relazionarsi con la prof.ssa Tortorella circa le 
modalità di aggiornamento delle pagine e dei documenti in esse contenuti. 

 
 
3. Stato di avanzamento del processo di definizione e caricamento dell’OFF (Relatrice: Maria Rosaria 

Zuzolo) 

Già dalla data di insediamento il coordinatore aveva rappresentato ai componenti del PQA la necessità e 
l’urgenza di definire un processo che esplicitasse l’Offerta Formativa di Ateneo. Tale impellenza è stata 
successivamente rallentata nelle more della definizione della nuova struttura organizzativa che definisse 
compiti e funzioni dei vari attori coinvolti nelle varie fasi del processo, in particolare quelle attinenti il 
caricamento dell’Offerta Formativa nelle banche dati ad uso dell’Ateneo e quindi del decentramento di tale 
procedura alle strutture di supporto alla didattica dipartimentali. Stante la necessità del Rettore, anche 
funzionale a questo trasferimento, di dettagliare le attività previste dal processo in questione il Coordinatore 
ha incaricato la dott.ssa Zuzolo di avviare il lavoro di definizione del processo investendola del ruolo di 
Relatrice del “processo di definizione dell’Offerta Formativa”. La dott.ssa Zuzolo ha effettuato un’analisi 
dettagliata degli attori, fasi e attività del processo e ne ha condiviso una prima bozza con i componenti del 
PQA. In particolare il documento raccoglie, seppur in sezioni distinte, gli adempimenti che attengono le 
Istituzioni di nuovi CdS, le Modifiche di Ordinamento Didattico e l’attivazione dell’Offerta Formativa, 
adempimenti inquadrati in scadenze stabilite annualmente dal MUR e che richiedono un’organizzazione e una 
programmazione interna molto complessa. La dott.ssa Zuzolo illustra tali scadenze al fine di avviare i 
componenti a una lettura più approfondita del documento che consenta loro di poterla coadiuvare nella 
predisposizione e pervenire poi a una struttura di processo quanto più chiara e leggibile ai suoi fruitori.      

 

4. Stato di avanzamento del processo di revisione del SQ (Relatori: Matteo Savino, Francesca 

Lombardi) 

Decorsi i termini stabiliti per lo svolgimento della riunione la discussione del presente punto viene rinviata alla 
prima riunione utile. 

 

Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 13:15. 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 


