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Verbale 11/2015 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 9 dicembre alle ore 11.30, presso la Saletta
Riunioni del 2° piano del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbali n. 9/2015 e n. 10/2015
Attività del Presidio
Considerazioni sulla visita di accreditamento periodico
Nuove Politiche per la Qualità
Varie ed eventuali

Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Tiziana Civera (dalle ore 11.45),
Fabrizio Crivello e Maria Schiavone.
Giustifica l’assenza: André Rivalta, Rappresentante degli Studenti designato dal Consiglio degli
Studenti.
Partecipano: Monica Accornero, Giorgio Longo e Paolo Tessitore della Direzione Programmazione,
Qualità e Valutazione.
§§§
1. Comunicazioni
• Audizione di Lorenza Operti presso Anvur - 2 dicembre 2015
Il Presidente del Presidio, Lorenza Operti, è stata audita presso l’Anvur per
approfondire il tema delle criticità del sistema AVA. In occasione di tale incontro ha
descritto l’esperienza del PQA, raccontandone la costituzione e le principali attività
svolte. Ha sottolineato le attività svolte dalla costituzione come organo dell’AQ e come
supporto ai vertici di Ateneo sullo stesso tema.
Ha inoltre riferito che dal secondo anno di attività del Presidio è stato realizzato:
- un sistema informatizzato per le relazioni della Commissione Paritetica e dei gruppi
di riesame dei CdS;
- un sistema di visualizzazione e analisi dei dati sulle carriere degli studenti, scaricabili
e modificabili in tempo reale;
- la revisione del Rapporto di Riesame per CdS scelti a campione all’interno
dell’Ateneo.
L’incontro è stato inoltre momento utile per un confronto su alcuni argomenti quali la
visita di accreditamento appena svolta, sui rapporti tra Presidio e vertici di Ateneo e tra
Presidio e Nucleo di Valutazione; con riferimento alla periodicità dei Rapporti di
Riesame la prof.ssa Operti ha sostenuto che il Riesame debba essere redatto
annualmente solo per i corsi che dimostrano criticità, mentre è sufficiente un
monitoraggio, obbligatorio e annuale per i corsi senza indicatori negativi; con
riferimento al Rapporto di Riesame Ciclico ha segnalato che è necessario, anche ogni 3
o 4 anni, ma solo quando il corso ha intenzione apportare modifiche strutturali, e non
come scadenza fissa, mentre le verifiche con gli stakeholders o con le parti sociali,
andrebbero fatte almeno ogni 2 o 3 anni.
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2. Approvazione verbali 9/2015 e 10/2015
I verbali vengono approvati all’unanimità.
3. Attività del Presidio:
•

Riesame annuale
La procedura per la compilazione del Rapporto di Riesame Annuale 2015 è stata
completata dalla maggior parte dei CdS cui sono stati resi disponibili dall’Ateneo i dati
relativi alle carriere degli studenti tramite l’apposito sistema di reportistica sulla carriera
degli studenti (ReCS); il Presidio ha effettuato le revisioni così come programmato nella
passata riunione e i rapporti saranno caricati sulla procedura ministeriale entro la
scadenza prevista.
Al fine di intensificare ulteriormente con gli Organi di Governo dell’Ateneo gli scambi
di informazioni sulle attività svolte dai CdS nell’ambito dell’Assicurazione della
Qualità, il Presidio stabilisce di relazionare agli organi (per competenza, per il tramite
delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione), alle
Scuole e ai Direttori di Dipartimento almeno 2/3 volte l’anno; la relazione riguarderà i
processi monitorati dal Presidio e comprenderà le scadenze, le comunicazioni effettuate,
l’esito del processo e l’individuazione delle buone pratiche.

•

Riesame ciclico
Considerato che lo scorso anno sono pervenute 34 candidature per la redazione del
Riesame Ciclico, cui si sono aggiunti i CdS in accreditamento per un totale di 46 su
circa 150 CdS dell’Ateneo, il Presidio definisce innanzitutto che almeno 20-25 CdS
dovrebbero fare il Riesame Ciclico entro il 31 gennaio 2016. Dati i tempi molto stretti,
il Presidio considera indispensabile l’autocandidatura da parte dei CdS. Si chiederà
quindi a ciascun Presidente di analizzare la situazione del proprio corso e di valutare
l'opportunità di proporre la propria candidatura. In particolare, tenuto conto che il
riesame ciclico è propedeutico alle modifiche strutturali di ordinamento, si privilegerà
l’eventuale candidatura dei CdS che hanno recentemente proceduto a tali modifiche
senza averlo prima effettuato; saranno inoltre individuati i corsi che hanno effettuato
recentemente la consultazione delle parti sociali o che prevedano di farlo a breve.
La redazione del rapporto di riesame ciclico dovrà avvenire in prima stesura entro il 15
gennaio 2016 e, dopo la revisione del Presidio, dovrà essere approvata dal Consiglio di
Corso di Studio entro il 25 gennaio 2016.

•

CDP
Le Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP), individuate secondo la nuova
composizione stabilita nello scorso mese di luglio, stanno lavorando sulle schede C, D,
E ed F per completare la loro relazione entro il 15 dicembre.
Presentano una numerosità maggiore di quella definita per la sperimentazione la CDP
del Dipartimento di Psicologia e quella della Scuola Scienze Giuridiche, Politiche ed
Economico-Sociali che hanno scelto questa modalità di lavoro. La scuola di Scienze
della Natura supera il numero massimo di una unità, superando quindi la condizione di
pariteticità) Queste differenziazioni saranno per il Presidio occasione di
approfondimento di modalità di lavoro diverse tra CDP.
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Anche per questo processo il Presidio predisporrà una relazione agli organi dopo aver
effettuato una revisione delle attività prevista per i mesi di gennaio e febbraio.
Al termine della revisione il Presidio organizzerà inoltre un nuovo incontro con i
componenti delle CDP di Scuola e di Dipartimento per confrontarsi sugli esiti della
sperimentazione 2015 e dare inizio alle attività delle CDP per l’anno 2016.
•

Altre attività
Il Presidente ricorda che si era convenuto che subito dopo la visita dell’accreditamento
periodico sarebbero state affrontate le criticità emerse nel corso degli incontri di audit
svolti dal Presidio presso i CdS in accreditamento periodico. Tali criticità che dovranno
essere affrontate nei prossimi mesi sono:
o Esami frequentanti/non frequentanti
In alcuni CdS la modalità di esame è diversa per studenti frequentanti o non
frequentanti: i non frequentanti hanno un programma più ampio che copre i CFU
che i frequentanti hanno completato in aula. Il Presidio proporrà questo tema agli
Organi di Governo
o Ore di stage per CFU
Le ore di stage per CFU sono diverse da quanto stabilito per legge; il Presidio
solleciterà il nuovo Senato ad uniformare le modalità di gestione delle ore degli
stage, tenendo conto che questo adeguamento avrà effetto sulla distribuzione dei
crediti nei diversi ambiti.
o Requisiti accesso in regolamenti didattici CdS
Deve essere estesa a tutti i CdS la formalizzazione nei regolamenti didattici dei
requisiti di accesso al CdS, con particolare riferimento ai CdS magistrali.
o Occorre una verifica sullo stato di avanzamento dell’implementazione di
University Planner
I componenti del Presidio convengono circa l’opportunità di confrontarsi su questi
temi in occasione dei prossimi incontri che il Presidio svolgerà con i Presidenti dei
CdS suddivisi per scuole in modo da avere un riscontro diretto e individuare un
comportamento uniforme per tutti i CdS.

•

Scadenziario
In seguito all’analisi dello scadenziario 2016 predisposto per processi sulla linea dello
scadenziario 2015, viene approvato il documento allegato sotto la lettera A).

4. Considerazioni sulla visita di accreditamento periodico
Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre il Presidente della CEV, durante un incontro della
CEV al completo con Rettore, Prorettore, DG, Presidenti del Presidio della Qualità e del
Nucleo di Valutazione e Direttore della Direzione PQV, ha espresso le prime valutazioni
provvisorie in merito agli incontri avuti nella settimana dell'accreditamento.
Ferma restando la necessità di attendere la Relazione finale della CEV per avere piena
certezza degli esiti della visita, la CEV ha constatato e preso nota del grande lavoro fatto
dall'Ateneo, ha valutato adeguate agli obiettivi le attività sui temi della programmazione,
politiche della qualità e organizzazione della didattica, anche per quanto riguarda la
partecipazione degli studenti. Bene con riferimento a definizione di ruoli e funzionamento
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Presidio e Nucleo. Mentre ha espresso preoccupazione rispetto a strutture e personale
docente disponibile anche in relazione all'incremento delle immatricolazioni.
Ha osservato i punti di forza e debolezza: per alcuni CdS segnala la necessità di un
miglioramento dei rapporti con il mondo del lavoro, della definizione dei profili
professionali e del ciclo del riesame, che in altre situazioni costituisce, invece, un punto di
forza. Lì dove ha constatato particolare attenzione alle opinioni studenti l'ha rilevata come
prassi positiva.
La visita è stata l'occasione anche di condividere con la CEV e un insieme più ampio di
colleghi, le moltissime attività poste in essere in questo periodo che hanno portato ad un
sostanziale miglioramento di molti processi con particolare attenzione alla gestione della
didattica ma anche alla gestione della ricerca.
La raccomandazione della CEV è che lo sforzo collettivo che ci ha visto impegnati prosegua
per consolidare e mettere a sistema su tutto l'Ateneo le prassi positive riscontrate e
implementare azioni correttive dove sono emerse non conformità.
Si può quindi riferire un esito sostanzialmente positivo della visita pur in presenza di un
certo numero di punti da migliorare.
A febbraio è attesa la bozza di relazione dell’Anvur cui l’Ateneo potrà fare le
controdeduzioni.
5. Nuove Politiche della Qualità
L’Università di Torino, dopo la positiva esperienza che ha visto l’utilizzo, in ottica
sperimentale per il 2015, di un Documento di Programmazione Integrata, ha voluto
compiere ulteriori passi in direzione di una integrazione ex ante della fase di
programmazione strategica, di competenza degli Organi di governo, con la fase di
pianificazione gestionale e operativa di competenza delle strutture.
Faranno parte del Documento di Programmazione Integrata le Politiche della Qualità. Viene
ricordato che le precedenti Politiche erano state approvate a novembre 2014 e avevano come
arco temporale di riferimento il triennio 2015/2017. Si rende ora necessario aggiornarle per
riallinearne le priorità rispetto agli obiettivi presentati nel nuovo Piano.
Alla luce di quanto riferito il Presidio prende in esame le nuove politiche della Qualità
riallineate al nuovo Piano Strategico 2016-2020, allegate sotto la lettera B), e approva per la
proposta delle stesse agli Organi, all’interno del Documento di Programmazione Integrata.
6. Varie ed eventuali
Si stabilisce di riunirsi nuovamente il 21 dicembre alle ore 12 per proseguire
l’approfondimento delle attività che sono state messe in evidenza in occasione
dell’accreditamento e che devono essere oggetto di attenzione da parte del Presidio.

La riunione si conclude alle ore 13.15

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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Allegato A

Caricamento appelli d'esame e configurazione Edumeter
ARGOMENTO

INTERNE

Appelli esami
a.a. 20152016

1 settembre
2015-30
marzo 2016

MESI
LAVORO

Caricamento
appelli II
settembre/marzo
sem. a.a.
2015-2016

In tempo utile
EduMeter per censire le
Appelli esami
opinioni a 2/3
a.a. 2015del periodo
2016
delle lezioni
Valutazioni
studenti su
EduMeter
a.a. 20152016

Appelli esami
a.a. 20162017 e
recupero a.a.
2015-2016

30-set-16

1-28 sett
2016

Dal 10
ottobre e in
EduMetertempo utile
appelli esami
per censire le
a.a. 2016opinioni a 2/3
2017
del periodo
delle lezioni

ATTIVITA'

febbraio/
settembre

maggio/
settembre

RESPONSABILE

CdS/Scuole

EduMeter

CdS

EduMeter

Studenti/
Rerenti
EduMeter

Caricamento
appelli I
sem. a.a.
2016-2017

EduMeter

CdS/Scuole

CdS

DETTAGLIO
ATTIVITA'
I CdS caricano sulla
procedura esse3 gli
appelli degli esami di
profitto
della
sessione estiva e
autunnale
dell'a.a.
2015-2016 (ovvero gli
appelli fino al 30-set16)
I CdS configurano i
periodi di valutazione
per la rilevazione
dell'opinione studenti
a 2/3 delle lezioni. La
valutazione è vincolo
per
l'iscrizione
all'appello

MIUR/
ANVUR

30-set-15

Chiusura
definitiva
della
procedura
Edumeter.

I CdS caricano sulla
procedura esse3 gli
appelli degli esami di
profitto del I sem.
a.a. 2016-2017 e di
recupero a.a. 20152016 (tutti gli appelli
da ottobre 2016 a
febbraio 2017)
I CdS a partire dal 10
ottobre configurano i
periodi di valutazione
per la rilevazione
dell'opinione studenti
a 2/3 delle lezioni. La
valutazione è vincolo
per
l'iscrizione
all'appello

30-set-16
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Riesame Annuale
ARGOMENTO

SCADENZE
INTERNE

MESI
LAVORO

ATTIVITA'

RESPONSABILE

3-ott-16

ottobre

Riesame
Annuale

Dir. PQV/Dir
Didattica

3-ott-16

ottobre

Riesame
Annuale

Dir. PQV

31-ott-16

ottobre

Riesame
Annuale

CdS

Riesame
Annuale
2015-2016
14-nov-16

novembre

Riesame
Annuale

PQA

28-nov-16

novembre

Riesame
Annuale

CdS

30-nov-16

novembre

Riesame
Annuale

Dir. PQV

DETTAGLIO
ATTIVITA'

SCADENZE
MIUR/ANVUR

Predisposizione della
reportistica statica al
30 settembre 2016
nel sistema di
Reportistica Carriere
Studenti (ReCS)
Predisposizione e
invio del modello di
Rapporto di Riesame
Annuale ai CdS e
abilitazione dei
Presidenti di CdS sulla
procedura di
compilazione
informatizzzata
I CdS completano la
prima bozza del
Rapporto di Riesame
Annuale sulla
procedura
informatizzata
Il Presidio completa
la revisione della
prima bozza dei
Rapporti di Riesame
Annuale sulla
procedura
informatizzata
rendendola
consultabile dai CdS
I consigli di CdS
modificano i Rapporti
di Riesame Annuale
tenendo conto
dei rilievi del Presidio,
approvano la
versione definitiva e
chiudono l'attività
sulla procedura
informatica
Caricamento dei
Rapporti di Riesame
Annuale nella banca
dati ministeriale

31-gen-17
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Riesame Ciclico
ARGOMENTO

INTERNE

MESI
LAVORO

ATTIVITA'

RESPONSABILE

15-gen-16

dicembre/
gennaio

Riesame
Ciclico

CdS

20-gen-16

gennaio

Riesame
Ciclico

PQA

Riesame
Ciclico

25-gen-16

gennaio

Riesame
Ciclico

CdS

29-gen-16

gennaio

Riesame
Ciclico

Dir. PQV

DETTAGLIO
ATTIVITA'
I CdS completano la
prima bozza del
Rapporto di Riesame
Ciclico sulla
procedura
informatizzata
Il Presidio completa
la revisione della
prima bozza dei
Rapporti di Riesame
Annuale sulla
procedura
informatizzata
rendendola
consultabile ai CdS
I Consigli di cds
approvano la
versione definitiva
dei rispettivi Rapporti
di Riesame Ciclico
tenendo conto dei
rilievi del Presidio e
chiudono l'attività
sulla procedura
informatica
Caricamento dei
riesami sulla banca
dati ministeriale

MIUR/
ANVUR

31-gen-16
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Relazione Annuale Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP)
ARGOMENTO

INTERNE

MESI
LAVORO

29-feb-16
Relazione
Commissioni
Didattiche
Paritetiche
2016

ATTIVITA'

RESPONSABILE

Relazione
CDP

Dir. PQV

15-dic-16

marzo/
dicembre

Relazione
CDP

CDP

31-dic-16

dicembre

Relazione
CDP

Dir. PQV

DETTAGLIO
ATTIVITA'
Avvio delle attività
con un incontro
dedicato, invio del
modello alle CDP e
abilitazione alla
procedura di
compilazione
informatizzata
Le CDP completano la
Relazione Annuale
Conclusione e
caricamento nella
banca dati
ministeriale

MIUR/
ANVUR

31-dic-16
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Allegato B
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