
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 3 del 5 maggio 2014 

 

 

 

Il giorno 5 del mese di maggio 2014 alle ore 15:30, presso la sala Consiglio del 

rettorato si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore e dei Componenti del PdQ; 

 

2) Questionario Valutazione Didattica A.A. 2014/2015 – integrazione ai questionari 

ANVUR; 

 

3) Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di 

Studio – proposte e osservazioni (all. A); 

 

4) Delega a costituire le commissioni interne di cui al verbale dell’adunanza del PdQ 

n. 2 dell’11 aprile u.s.;  

 

5) Approvazione linee guida per la valutazione dell’offerta formativa di area medica 

(all. B). 

 

Sono presenti il Coordinatore prof. G. Ronsisvalle e i componenti del PdQ proff. A. 

Agodi, L. Fortuna, F. Priolo., M. Purrello. È presente, su invito del Coordinatore, il 

delegato del Rettore alla didattica prof.ssa B.M. Lombardo. Risulta assente 

ingiustificato il sig. G. Mondelli, rappresentante degli studenti in seno al PdQ. Sono 

altresì presenti il dott. P. Scarlata, responsabile della Segreteria del PdQ, con funzioni 

di segretario verbalizzante e la dott.ssa M. Latina in qualità di tirocinante presso gli 

uffici amministrativi del Presidio della Qualità. 

 

Apre la seduta il Coordinatore che riferisce circa il Convegno d’Ateneo previsto per il 

giorno 8 maggio 2014 “Valutazione della ricerca e terza missione dell’Università” in 



cui sarà relatore. Il prof. Ronsisvalle anticipa ai presenti che, in quella sede, 

evidenzierà due temi: 

 la necessità di instaurare una forte interazione con il territorio, così come hanno 

iniziato a fare le Università di Urbino, Camerino e Padova, che hanno attivato 

partnership territoriali di cui si trova notizia nei rispettivi siti web e 

 l’attenzione da prestare alle attività di Terza Missione in particolare quelle da 

sviluppare nell’area della salute e ascrivibili alle Facoltà di Medicina. Si tratta 

di attività di grande rilevanza per il territorio e capaci di attrarre risorse. 

Interviene il prof. Priolo chiedendo se è previsto un intervento sulla ricerca ed 

il Coordinatore informa che questo aspetto verrà curato dalla prof.ssa S. 

Stefani. A proposito delle attività di Terza Missione, il prof. Ronsisvalle 

illustra brevemente le iniziative svolte dalla Università del Wisconsin, una 

università prestigiosa ma esemplare per la diffusione delle attività nell’intero 

territorio dello stato, e propone alla prof. Agodi di riprendere la sua proposta di 

qualche mese fa di intraprendere iniziative che partendo dalla valutazione di 

come l’ateneo può occuparsi del monitoraggio del benessere degli studenti e 

del personale arrivi a configurare strategie di qualità di terza missione nel 

settore della salute. Il prof. Ronsisvalle consegna alla prof. Agodi la 

documentazione con la strategia dell’UofW su Terza Missione e Outreach. 

 In seguito, il Coordinatore evidenzia l’esigenza di definire alcuni criteri 

procedurali per la verifica del regolare svolgimento delle lezioni previste nei 

vari CdS, poiché è pervenuta al PdQ, attraverso mail da parte del Dipartimento 

di Scienze del Farmaco, una segnalazione relativa al mancato inizio delle 

lezioni di un insegnamento a causa di disguidi legati alla comunicazione tra gli 

attori e alle incertezze procedurali; da qui nasce l’esigenza di definire alcuni 

criteri, con la creazione di un sistema codificato di verifica del regolare 

svolgimento degli insegnamenti in calendario. Il prof. Ronsisvalle comunica 

che preparerà una bozza su tali procedure da sottoporre al Presidio. Interviene 

il prof. Fortuna che ritiene non si tratti di un problema legato alla qualità ma 

alle procedure amministrative. La prof. Lombardo suggerisce come sia 

comunque possibile proporre un sistema di procedura di controllo ed 

individuazione delle responsabilità da suggerire al Dirigente dell’Area della 

Didattica, che, tra l’altro, lo aveva già richiesto per vie informali. 

 Per concludere con le comunicazioni i presenti vengono informati dal 

Coordinatore dell’incontro di giorno 7 maggio con il Presidente del Nucleo di 

Valutazione per il consueto confronto annuale in vista della relazione annuale e 

si da contezza dell’avvenuta ricezione della relazione OPIS da parte del NdV 

sulla quale non sembra esserci nulla da dibattere. 

Relativamente al punto 2), il Coordinatore invita la Segreteria a riferire circa i report 

prodotti sugli insegnamenti matematici e sui questionari on line. Segue una puntuale 



esposizione da parte della dott.ssa Latina e del dott. Scarlata, cui segue un vivace 

dibattito, animato dai numerosi spunti argomentativi, tra i quali l’adeguatezza delle 

attività didattiche integrative, l’ipotesi di iscrizione a tempo parziale per gli studenti 

che, reiteratamente, non completano l’anno corrente con un adeguato numero di cfu 

maturati (prof.ssa Lombardo), necessità di questionari integrativi (prof. Ronsisvalle), 

scrematura dei programmi di matematica e adattamento degli stessi alle reali esigenze 

e vocazioni del corso in cui vengono erogati (prof. Fortuna), maggior riconoscimento 

delle attività svolte all’estero per favorire i processi di internazionalizzazione (prof. 

Purrello) o, riconoscimento in termini di punti sul voto di laurea per le attività svolte 

all’estero dagli studenti, così come proposto dai rappresentanti degli studenti agli 

OO.CC. d’Ateneo e riportato dalla prof.ssa Lombardo. Si conclude la disamina del 

punto 2) con la decisione di inviare tali report, oltre che a tutti i membri del PdQ, 

anche al Rettore e ai delegati interessati, affinché ne prendano atto. 

Relativamente al punto 3) il Coordinatore ricorda ai presenti che, in data 24 aprile 

u.s., l’ANVUR ha rilasciato le Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi 

e dei Corsi di Studio (all. A) in cui sono presenti ulteriori chiarimenti circa i compiti e 

le responsabilità dei Presidi della Qualità. È opportuno, quindi, che ciascun 

componente formuli eventuali dubbi, proposte e osservazioni sul documento. 

Interviene la prof.ssa Agodi evidenziando quelle parti del documento in cui il 

Presidio viene esplicitamente menzionato, insistendo sulla necessità di una 

pianificazione delle attività ricadenti in capo al PdQ, così da poter rispondere in 

maniera tempestiva ed efficace. Nelle more si dà mandato alla Segreteria di redigere 

una sintesi dei compiti attribuiti dalle linee guida per l’accreditamento periodico al 

Presidio della Qualità. 

Relativamente al punto 4) il prof. Ronsisvalle invita, sulla scorta del deliberato della 

riunione del giorno 11 aprile u.s., i Componenti il PdQ a presiedere una o più 

commissioni, secondo i loro desiderata. Con il consenso unanime dei presenti, il prof. 

Purrello accetta di coordinare le attività della Commissione Qualità delle Politiche e 

delle Procedure della Ricerca (CQR); la prof.ssa Agodi rinnova la propria 

disponibilità, già espressa nell’adunanza precedente, a presiedere la Commissioni 

sulla Qualità dei Servizi di Orientamento, OPIS e Servizi agli studenti (CQS); il prof. 

Ronsisvalle presiederà la Commissioni per la Valutazione dell’Offerta Formativa di 

Area Medica (CQAM) e quella per la Valutazione delle Procedure di Qualità Attività 

nella Definizione delle Strategie e delle Procedure inerenti l’Offerta Formativa di III° 

Livello, il Monitoraggio dell’Apprendistato e delle Politiche Occupazionali 

(CQA&TL). Approvate unanimemente le candidature, il Coordinatore invita i 

presidenti a costituire, in tempi brevi, le sopradette commissioni, integrandole con i 

componenti da loro ritenuti idonei agli scopi prefissati e coinvolgendo ove il caso i 

Delegati del Rettore, così da poter quanto prima definire le strategie e dare inizio ai 

lavori. Il prof. Ronsisvalle sottolinea l’urgenza della Costituzione della Commissione 



CQS per la predisposizione di Questionari Integrativi di quelli ANVUR di Interesse 

dell’Ateneo ed in special modo di quello Docenti. 

Relativamente al punto 5), il Coordinatore dà rapida lettura alle linee guida per la 

valutazione dell’offerta formativa di area medica (all. B) e invita i presenti ad 

esprimere le proprie opinioni in merito. Nel dibattito che ne segue, la prof.ssa Agodi 

esprime la propria preoccupazione per i contenuti del documento, ritenendoli troppo 

dettagliati, mentre non risulta alcun riferimento esplicito in premessa che riconduca 

alle ragioni per le quali il Presidio debba affrontare in maniera specifica, con un 

documento ad hoc, proprio l’area medica.  Il prof. Ronsisvalle precisa che si tratta di 

un approccio non prescrittivo. Le priorità verranno concordate in una fase di 

confronto con i responsabili dell’offerta formativa dell’area, sulla base delle esigenze 

di urgenza e delle specificità incontrate. Alla fine della discussione si conviene 

collegialmente che tali Linee Guida vengano inviate al rettore per un parere e in caso 

di silenzio assenso inviate al Presidente della Scuola di Medicina, prof. Basile, per 

definire la strategia ed entrare in fase operativa. 

In chiusura la prof. Lombardo ricorda ai presenti la necessità, entro pochi giorni, di 

monitorare la corretta redazione delle schede SUA-CdS, prima della scadenza 

istituzionale del 15 maggio p.v.. A tal fine tutti i presenti convengono sulla necessità 

di riunirsi il giorno 9 maggio, per un’adunanza specifica finalizzata al monitoraggio 

delle schede SUA-CdS, per rilevarne eventuali errori, difformità o omissioni da 

segnalare. 

Non essendoci null’altro da discutere e approvati plenariamente tutti i punti 

all’O.D.G., il Coordinatore dichiara chiusi i lavori alle ore 17. 

 

   Il Coordinatore           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


