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Verbale 1/2019 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito martedì 29 gennaio 2019 alle ore 13.30, presso la
sala Organi Collegiali del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale 7/2018
3. Formazione AQ 2019
4. Avvio attività Riesame Ciclico 2019
5. Avvio attività Commissioni Didattiche Paritetiche 2019
6. Gestione delle criticità rilevate nel 2018 dalle CDP: monitoraggio attività Direzioni
7. Follow-up Accreditamento Periodico: valutazione del Nucleo e azioni successive
8. Quadro C1 della scheda SUA-CdS
9. Quadro D1 della scheda SUA-CdS
10. Pagina web docenti
11. Varie ed eventuali
Sono presenti: Tiziana Civera (Presidente), Silvia Perotto (Vice Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio
Crivello (entra alle 13.50), Lorenzo Giraudo, Giuseppe Migliaretti, Veronica Orazi, Maria Schiavone
e Sabrina Stroppa.
Partecipano: Lorenza Operti, Vice-Rettrice per la didattica e per l'internazionalizzazione. Giorgio
Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, e Stefania Borgna, con funzioni di
verbalizzazione.
§§§
1. Comunicazioni
- D.M. 6/2019
In data 7 gennaio 2019 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 6 (autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio), le cui disposizioni si applicano a
partire dall’a.a. 2019/2020, sostituendo integralmente il D.M. 987/2016. Il D.M. 6/2019, nelle more
della definizione del decreto ministeriale riguardante le linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale delle Università per il triennio 2019-2021, incrementa il grado di
flessibilità dell’offerta formativa, che si caratterizza per l’introduzione di piani di raggiungimento dei
requisiti necessari relativamente all’accreditamento di nuovi corsi di studio (art.4, c.2), ivi compresi
i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale. Oltre a questo punto, le novità principali
che lo contraddistinguono sono le seguenti:
• eliminazione della "validazione" da parte del Nucleo in merito alla verifica automatica del possesso
dei requisiti di docenza nella scheda SUA-CdS;
• introduzione della tipologia dei docenti a contratto tra i docenti di riferimento;
• equiparazione, in tema di requisiti di docenza, tra i corsi di studio di nuova attivazione e i corsi di
studio che non hanno ancora completato un ciclo di studi;
• recepimento del D.M. 196/2018, in tema di definizione dei requisiti di docenza per i corsi di studio
a distanza;
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• possibilità di stipulare convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, oltre che con
collegi o ordini professionali, relativamente ai corsi di laurea sperimentali ad orientamento
professionale;
• inserimento della didattica programmata tra i requisiti di trasparenza;
• definizione della numerosità massima per le recenti classi di laurea L-GASTR Scienze, culture e
politiche della gastronomia, LM-GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia e LM/SCGIU Scienze giuridiche.
Dato l’impatto del decreto in merito alla possibilità di utilizzare i docenti a contratto per il ruolo di
docenti di riferimenti, la Prof.ssa Operti, Vice Rettrice alla Didattica e l’Internazionalizzazione,
segnala che c’è l’intenzione di costituire un gruppo di lavoro con la presenza dei principali attori
istituzionali, al fine di approfondire l’impatto delle nuove disposizioni sui requisiti di docenza che
dovranno essere garantiti dal nostro Ateneo e definire linee di indirizzo comuni per i Corsi di Studio.
[il Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio della Qualità, i Presidenti della
Commissione Didattica e della Commissione Organico di Ateneo del Senato Accademico e i
Presidenti della Commissione Personale e Organizzazione di Ateneo e della Commissione Studenti e
Diritto allo studio del Consiglio di Amministrazione.]
- Revisione D.M. 45/2013
Il 21 dicembre 2018 ANVUR ha comunicato che sono in corso di revisione il D.M. 45/2013 sulle
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati e delle relative Linee Guida.
- Linee Guida CUN Ordinamenti Didattici 2019-2020
Il 16 gennaio 2019 il CUN ha pubblicato le nuove Linee Guida per la Scrittura degli Ordinamenti
Didattici per l'a.a. 2019/2020 (link).
- Revisione e semplificazione SUA-CdS
Nella riunione della Commissione didattica CRUI del 28 gennaio è stato presentato un progetto di
revisione e semplificazione della scheda SUA-CdS che sarà proposto ad ANVUR.
L’obiettivo del documento è formulare un’ipotesi di “nuova SUA” che possa assolvere ai seguenti
ruoli:
- Course Catalogue per futuri studenti nazionali e internazionali e famiglie:
- scheda dettagliata sul corso di studi per studenti iscritti in quanto comprende tutte le informazioni
necessarie al regolamento del corso di studi e consente di implementare in corso d’anno
aggiornamenti utili ad una comunicazione accurata verso gli utenti;
- amministrazione e trasparenza del corso di studi per Governance dell’Ateneo, MIUR, ANVUR,
CUN, includendo a questo scopo, oltre al regolamento del corso di studi, il suo ordinamento [RAD],
e alcuni strumenti per simulare i vari livelli di controllo amministrativo e per estrarre report
dettagliati, sia a livello di Corso di Studio, sia a livello di Ateneo.
- Incontro con il NdV
La Presidente segnala che ha preso contatto con il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof.
Maltese, e che è prevista un’audizione nel corso della prossima riunione dell’11 febbraio 2018 in cui
verranno trattati i temi di interesse comune, quali la gestione del follow-up dell’accreditamento
periodico, audizioni congiunte di Dipartimenti e CdS e lo stato dell’arte sulle procedure di AQ:
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Commissioni Didattiche Paritetiche, Riesame ciclico e Schede di Monitoraggio Annuale.
Nel medesimo colloquio il Prof. Maltese ha segnalato che nella riunione successiva del 18 marzo, il
Nucleo ha previsto di effettuare l’audizione di due Dipartimenti: il Dipartimento di Psicologia e
quello di Scienze della Terra. Le linee guida relative all’audizione dei dipartimenti prevedono un
relatore da parte del Nucleo e uno del Presidio per ciascuno dei due Dipartimenti e occorre quindi
individuare le due persone a cui affidare questo incarico.
Alle ore 13.50 entra il prof. Crivello.

- TARM
Il 28 gennaio la prof.ssa Operti, Vice Rettrice per la Didattica e l’Internazionalizzazione, e la prof.ssa
Civera, Presidente del Presidio della Qualità, hanno incontro la prof.ssa Barberis, Pro Rettrice, per un
aggiornamento sul tema del TARM.
A partire dall'a.a. 2018-2019, l’Ateneo di Torino ha introdotto un TARM unico valido per l’accesso
a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che non prevedono un numero programmato
di studenti.
Le analisi dei risultati del test nei CdS dell’Ateneo saranno presentate nei mesi di febbraio e marzo
al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.
Saranno successivamente monitorati gli studenti appena sotto e appena sopra la soglia. I primi hanno
fatto il percorso “passport” proposto e si analizzerà la loro carriera per vederne l’effetto; la carriera
sarà monitorata anche per gli studenti appena sopra la soglia che non hanno genericamente fatto il
percorso “passport”, anche se consigliato.
I vertici di Ateneo hanno intenzione di presentare ad ANVUR l’esperienza nel mese di maggio, non
appena sarà disponibile la valutazione statistica del primo semestre di esami dopo l’introduzione del
TARM. L’Ateneo chiederà di poter effettuare 3 anni di sperimentazione.
Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.

2. Approvazione verbali
Il verbale n. 7/2018 viene approvato all’unanimità.

3. Formazione AQ 2019
La Presidente presenta il programma delle attività di formazione previste sui temi di assicurazione
della qualità per il 2019:
 Formazione per le Commissioni Didattiche Paritetiche
Docente: Presidio
Discenti: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo a supporto
Tempi: febbraio/marzo 2019
 Formazione individuale per le Commissioni Didattiche Paritetiche
Docente: Presidio
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Discenti: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo a supporto
Tempi: in base all’accordo con le singole CDP
 Formazione per il Riesame Ciclico, la consultazione delle parti sociali e l’analisi dei dati
Docente: Presidio
Discenti: Presidenti di tutti i CdS e i rispettivi referenti amministrativi
Tempi: febbraio e inizio giugno 2019
 Incontri con i CdS raggruppati per Scuola/Incontri con i rappresentanti studenti
Docente: Presidio
Discenti: Presidenti di CdS, Vice Direttori alla Didattica di Dipartimento, personale tecnicoamministrativo a supporto
Tempi: primo semestre 2019
 Incontro con gli studenti neo-eletti
Docente: Presidio e rappresentanti studenti
Discenti: studenti CMR, CDP, Dipartimenti e organi centrali
Tempi: non appena disponibili gli elenchi degli eletti
Il Presidio approva il programma proposto e delega la Presidente a chiederne l’attuazione alla
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane per quanto di sua
competenza con riferimento alla formazione del personale tecnico-amministrativo.

4. Avvio attività Riesame Ciclico 2019
Come stabilito nel 2018, con l’anno 2019 l’Ateneo di Torino completerà l’esercizio di Riesame
Ciclico per tutti i CdS, oltre ad accompagnare gli altri CdS che necessiteranno di ripetere
l’autovalutazione per esigenze proprie o richieste esterne (es. Nucleo di Valutazione).
Le attività si svolgeranno secondo la programmazione deliberata nella riunione dello scorso dicembre.
In particolare entro il 5 di febbraio i Dipartimenti segnaleranno i CdS che svolgeranno il Riesame
Ciclico nel corso dell’anno 2019, in modo che nel mese di febbraio il Presidio possa svolgere la
formazione sulla consultazione delle parti sociali che è la prima attività che i CdS dovranno effettuare
entro il mese di maggio. Una volta completata la consultazione i CdS potranno procedere con la
compilazione dei quadri secondo l’ordine consigliato in base alla disponibilità delle fonti.
Confermato il piano di lavoro delineato precedentemente con lo scadenzario, il Presidio conferma
l’impegno al consueto accompagnamento dei CdS nella fase di analisi e redazione dei Riesami Ciclici.
I componenti del Presidio più direttamente coinvolti saranno Veronica Orazi e Silvia Perotto.

5. Avvio attività Commissioni Didattiche Paritetiche 2019
A dicembre si è conclusa l’attività delle Commissioni Didattiche Paritetiche e le Relazioni sono state
caricate in procedura e inviate al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro il 31/12/18
come previsto dal D. Lgs. 19/2012, art. 13, c. 3.
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A chiusura delle attività 2018 il Presidio ha effettuato un’analisi approfondita dell’esperienza
dell’ultimo triennio al fine di definire il modello 2019, tenendo anche conto della maturità del sistema
del sistema di AQ vigente in Ateneo, che permette in questa fase uno snellimento di alcune delle
valutazioni di processo inizialmente previste. Il Presidio ritiene infatti che l’attività della CDP debba
ora focalizzarsi maggiormente sulla valutazione degli aspetti connessi con l’esperienza dello studente
e che il nuovo modello debba assicurare la piena espressione degli studenti e rendere le valutazioni
più vicine alla loro realtà, diventando stimolo di azioni di miglioramento a garanzia della qualità
dell’offerta formativa e dei servizi correlati.
Per l’avvio delle attività 2019 delle Commissioni Didattiche Paritetiche, il Presidio approva alcune
attività propedeutiche alle analisi che saranno svolte dalle singole commissioni nel corso dell’anno:
• Risposta alle criticità rilevate dalle CDP nel 2018: come lo scorso anno i Dipartimenti e i CdS
sono chiamati a rispondere entro il 22 febbraio alle criticità rilevate dalle CDP. Le risposte
saranno raccolte nell’apposita sezione della procedura informatica e rese disponibili alle CDP,
costituendo una preziosa fonte per la loro successiva attività valutativa e garantendo il circolo
virtuoso dell’assicurazione della qualità.
• Attività dei dirigenti competenti successiva alle criticità rilevate dalle CDP nel 2018: a seguito
degli esiti positivi dell’attività introdotta lo scorso anno, il Presidio ha nuovamente raccolto
le criticità sollevate dalle CDP nel 2018 relative ad aule, attrezzature e servizi affinché i
dirigenti competenti per l’edilizia, la logistica, i sistemi informativi e i servizi agli studenti
possano tenerne conto nella programmazione delle attività della propria Direzione nel 2019
segnalando le attività che intendono mettere in atto. A questo proposito il Presidio delibera di
incontrare i dirigenti nel mese di febbraio per condividere le criticità sollevate dalle CDP e il
programma di lavoro che sarà monitorato dal Presidio a fine giugno e metà dicembre 2019.
• Formazione e accompagnamento individuale 2019: anche per il 2019 il Presidio stabilisce di
iniziare le attività delle CDP con un incontro di in-formazione al quale saranno invitate le
CDP, al fine di condividere il modello 2019, fornire l’aggiornamento per i componenti e il
personale tecnico-amministrativo di supporto e la necessaria formazione per i neonominati.
Considerata l’importanza degli incontri in-formativi al fine di cogliere il pieno significato
dell’attività valutativa delle CDP, si prevede di organizzare anche eventuali incontri
individuali con le CDP laddove sia ritenuto necessario uno specifico affiancamento o
approfondimento. I componenti del Presidio coinvolti per questa attività di accompagnamento
saranno Tiziana Civera e Sabrina Stroppa.
• Definizione del modello 2019: la Presidente ha coinvolto i Presidenti delle CDP per
raccogliere le loro considerazioni sul modello 2018 e sulla loro esperienza di attività in seno
alle Commissioni. Dopo aver analizzato le opinioni e le proposte delle CDP, il Presidio
delibera di costituire un gruppo di lavoro composto dalla Presidente del Presidio Prof.ssa
Civera, dai componenti del Presidio: Prof.ssa Cassoni e Prof.ssa Stroppa, dal rappresentante
degli studenti Giraudo e dalla Vicerettrice alla Didattica Prof. Operti al quale dà il mandato
di definire il modello 2019 della Relazione CDP, aggiornare la procedura informatica e
organizzare la successiva formazione.
Il Presidio, in vista dell’aggiornamento del modello, ritiene fondamentale l’intervento della
CDP su alcuni temi di particolare interesse per gli studenti:
- la completezza e coerenza delle schede insegnamento; a questo riguardo il Presidio
delibera che la scadenza del relativo quadro venga posticipata al 31 maggio per assicurare
che le CDP dispongano di un tempo congruo per l’attività;
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- l’analisi dell’opinione degli studenti, in particolare su materiale didattico e docenza,
infrastrutture e servizi, al fine di stimolare l’intervento delle CMR su eventuali aree di
miglioramento;
- il monitoraggio delle azioni di miglioramento intraprese dai CdS a fronte delle criticità
rilevate in occasione dell’autovalutazione nel Riesame Ciclico e della valutazione annuale
del Nucleo di Valutazione;
- la sinergia della CDP con le CMR di CdS e con il Nucleo di Valutazione per il
miglioramento continuo dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti.

6. Gestione delle criticità rilevate nel 2018 dalle CDP: monitoraggio attività Direzioni
La Presidente riassume brevemente le attività svolte per monitorare le criticità riscontrate dalle CDP
nelle Relazioni Annuali 2017 in merito alle strutture, alla funzionalità delle aule e ai servizi agli
studenti. Tale attività, portata avanti per tutto il corso dell’anno, è stata svolta con una doppia finalità:
far emergere e gestire le criticità individuate secondo le logiche dell’assicurazione della qualità e
garantire il monitoraggio legato ad un obiettivo specifico di performance dei Dirigenti dell’Ateneo
per l’anno 2018. Tra gli obiettivi di performance organizzativa di struttura è stato infatti assegnato ai
Dirigenti dell’Ateneo anche un obiettivo legato miglioramento della "funzionalità aule", misurato
attraverso un set di indicatori in grado di rilevare sia la soddisfazione degli utenti che la qualità e il
grado di occupazione delle strutture. Tra di essi è stata rilevata anche la capacità di attuazione degli
interventi di monitoraggio, verificata sotto l’egida del Presidio della Qualità. Essa è stata valutata
attraverso la capacità di attivare azioni correttive a fronte delle criticità rilevate dalle Commissioni
Didattiche Paritetiche di Scuola/Dipartimento, organi valutativi composti da docenti e studenti con
compiti di valutazione di vari aspetti dell’offerta formativa tra cui anche l’adeguatezza delle strutture
ed aule.
Come primo passo, il Presidio ha condiviso le criticità emerse nelle Relazioni Annuali 2017 e il
programma di attività previsto per l’anno 2018 con i Dirigenti interessati ovvero i Direttori della
Direzione Edilizia e Logistica, Direzione Sistemi Informativi, Portale, e-Learning e Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti.
Successivamente, il Presidio della Qualità ha svolto un primo monitoraggio sulle azioni programmate
nel mese di giugno 2018 e un secondo monitoraggio a novembre 2018, chiedendo un ulteriore
approfondimento documentale su un campione del 10% delle azioni dichiarate.
Al termine delle analisi effettuate, sulla base della documentazione fornita pervenuta entro il 31
dicembre 2018, il Presidio ha potuto rilevare che complessivamente sono state inserite 66 azioni di
miglioramento a fronte di un totale di 68 criticità segnalate dalle CDP.
Per ciò che riguarda gli obbiettivi ai fini della performance 2018 assegnati ai Dirigenti dell’Ateneo,
occorre specificare che essi si focalizzavano sulle strutture ed aule relative al Polo CLE, al Polo di
Scienze Umanistiche e alle aule Valentino 1 e Valentino 2 del plesso situato presso Torino
Esposizioni, sedi valutate come prioritarie in termini di necessità di interventi migliorativi.
Relativamente alle criticità segnalate per queste sedi, il Presidio rileva che sia stato raggiunto il target
di 100%, essendo state inserite 26 azioni di miglioramento a fronte delle 26 criticità rilevate.
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7. Follow-up Accreditamento Periodico: valutazione del Nucleo e azioni successive
Nella precedente riunione si è affrontato l’argomento riassumendo lo stato di avanzamento delle
azioni poste in essere nei confronti delle condizioni e segnalazioni rispetto ai requisiti di assicurazione
della qualità emerse nella visita di accreditamento periodico.
Considerato che a partire dall’ottobre 2018 vi è stata la nomina di molti nuovi Direttori di
Dipartimento ed è stata rinnovata la composizione del Senato Accademico, la Presidente del Presidio
ravvisa l’opportunità di una relazione riassuntiva agli Organi di Governo sullo stato dell’arte rispetto
alle attività poste in essere dall’Ateneo a valle del processo di accreditamento. Tale documentazione
assume particolare importanza anche considerando che le attività di rendicontazione per la verifica
del superamento delle criticità rilevate in sede di accreditamento periodico per i CdS si sta
avvicinando, essendo prevista, per i CdS, all’interno della Relazione del Nucleo del 2020. Per i
requisiti di sede la verifica del superamento delle criticità rilevate è invece prevista per la Relazione
del Nucleo del 2022.
Il Presidio condivide l’opportunità che sia prodotta una relazione unitarua riassuntiva sulle attività
post accreditamento periodico da presentare all’attenzione degli Organi di Governo.

Quadro C1 della scheda SUA-CdS
Con riferimento alla compilazione del quadro C1 della scheda SUA-CdS che prevede l’inserimento
dei dati relativi all’ingresso, al percorso e all’uscita degli studenti del CdS, per il 2018 è stata adottata
la soluzione di fornire a ciascun CdS un report con indicatori in ingresso, sul percorso e sull'uscita
derivati dagli indicatori ANVUR, dando l'opzione ai Presidenti di verificarlo e integrarlo in fase di
inserimento nella Scheda SUA 2018-2019.
Per la SUA CDS 2019-2020 si è richiesto all’ufficio di supporto, in collaborazione con la Sezione
Gestione Dati della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di procedere con uno schema analogo
a quello già utilizzato nel 2018, individuando gli indicatori maggiormente funzionali allo scopo
previsto. Di seguito viene riportato il dettaglio degli indicatori selezionati con le motivazioni della
scelta:
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INDICATORE

Immatricolati puri

INGRESSO

iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno
(L, LMCU) provenienti da altre Regioni
iC04- Percentuale iscritti al primo anno (LM)
laureati in altro Ateneo
iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM)
iC14 - % studenti che proseguono al 2°
anno nello stesso CdS – metrica ANVUR

PERCORSO

USCITA

iC16 - % studenti che proseguono al 2° anno
nello stesso CdS avendo acquisito 40 CFU al
1° anno (controllare rilascio marzo per
valutare la completa affidabilità del dato)

DESCRIZIONE
L’indicatore cerca di cristallizzare la numerosità della
coorte di partenza (iscritti al primo anno) dei CdS, al netto
degli eventi che possano influenzare l’iscrizione definitiva
degli studenti (passaggi, rinunce e trasferimenti)
L’indicatore dà un’idea dell’attrattività dei CdS di primo
livello e della loro capacità di richiamare studenti da altre
regioni
L’indicatore esprime l’attrattività dei CdS di secondo livello
e della loro capacità di attirare studenti che hanno
concluso il primo ciclo in altri atenei
L’indicatore permetterebbe di comprendere la numerosità
complessiva dei CdS, indipendentemente dalle fluttuazioni
che si possono verificare nell’iscrizione al primo anno
Questo indicatore fornisce, anche se indirettamente,
informazioni circa il tasso di abbandono che si osserva nei
CdS
L’indicatore sintetizza due fenomeni, da una parte la
continuità della popolazione studentesca nello stesso CdS
e dall’altra la progressione di carriera di quanti
permangono nel CdS al 2° anno

iC11 - Percentuale di laureati (L; LM; LMCU)
entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero

Questo indicatore esprime che porzione degli studenti che
laureatisi regolarmente hanno anche concluso una
significativa esperienza di scambio all’estero e misura
l’efficienza del CdS nel riconoscimento dei crediti acquisiti
all’estero

iC22 - Percentuale di immatricolati (L;
LM; LMCU) che si laureano, nel CdS,
entro la
durata normale del corso

L’indicatore descrive la regolarità con cui la coorte di
partenza del CdS conclude la carriera universitaria

iC06 – percentuale di occupati a un anno
dal Titolo (L) (fonte: AlmaLaurea)

L’indicatore sintetizza il risultato dell’indagine che esplora
gli esiti occupazionali dei laureati del CdS a un anno dal
conseguimento del titolo di laurea triennale

iC26 - Percentuale di Laureati occupati a
un anno dal Titolo (LM; LMCU) (fonte:
AlmaLaurea)

L’indicatore sintetizza il risultato dell’indagine che esplora
gli esiti occupazionali dei laureati del CdS a un anno dal
conseguimento del titolo di laurea magistrale

La scheda finale, redatta in accordo e con la collaborazione dello Staff Gestione Dati, Indicatori e
Procedure della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, prevede l’inserimento di etichette
maggiormente esplicative rispetto alle denominazioni molto tecniche previste a livello di indicatori
ANVUR, perché i lettori potenziali di questi documenti sono anche soggetti esterni all’ambito
universiario, non necessariamente a conoscenza delle metriche ANVUR. Esse verranno comunque
specificate nel dettaglio delle fonti utilizzate in calce alla tabella.
Il Presidio condivide la soluzione adottata e delibera di comunicare alla Direzione Didattica
l’inserimento dei dati nel relativo quadro della SUA-CdS.
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8. Quadro D1 della scheda SUA-CdS
Come ogni anno e in vista dell’attivazione della SUA-CdS 2019/2020 il Presidio è chiamato a definire
la documentazione che descrive le posizioni di responsabilità a livello di Ateneo e le sue articolazioni
interne.
A tal proposito il Presidio rileva che il Consiglio di Amministrazione di dicembre 2018 ha deliberato
il nuovo Documento di Programmazione Integrata 2019 che nella sezione Politiche per
l’Assicurazione della Qualità descrive le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di
Assicurazione della Qualità, in termini di Didattica, Ricerca e Terza Missione, e le modalità con cui
sono programmate le azioni che consentono la realizzazione delle politiche definite dagli Organi di
Governo.
Preso atto del documento, il Presidio delibera che la sezione “Politiche per l’Assicurazione della
Qualità” del DPI 2019 venga utilizzato per la compilazione del quadro D1 della SUA dei Corsi di
Studio al fine di veicolare questo messaggio agli stakeholder. Tale documento sarà completato con lo
scadenzario, la composizione del Presidio e l’organigramma dell’Ateneo come richiesto
dall’ANVUR.

9. Pagina web docenti
Il portale UniTO prevede per ciascun dipendente dell’Ateneo una pagina personale in cui sono
presenti nome, cognome e inquadramento contrattuale; tale pagina può essere completata dal
dipendente con i riferimenti di contatto, il curriculum vitae, la produzione scientifica e una foto. In
merito alle foto pubblicate il Presidio rileva che non ne sono mai state definite con precisione le
caratteristiche e considera opportuno che siano date indicazioni affinché esse possano essere rese il
più possibile uniformi, recenti, di buona qualità, e tali da garantire l’immediata riconoscibilità dei
soggetti da parte degli utenti.
Il Presidio individua i principi sopra riportati come quelli di riferimento per le foto pubblicate sulle
proprie pagine personali, dando mandato alla Direzione Sistemi Informativi di diffondere a tutto il
personale un’apposita comunicazione che riporti il dettaglio di tali caratteristiche e l’invito a
uniformare la propria foto rispetto ad esse.

10. Varie ed eventuali
Con riferimento alla comunicazione relativa all’audizione dei Dipartimenti di Psicologia e di Scienze
della Terra con il Nucleo di Valutazione, vengono individuati il Prof. Migliaretti e la Prof.ssa Stroppa
per il ruolo di relatori per ciò che riguarda il Presidio della Qualità.
La seduta si chiude alle ore 15.30
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Tiziana Civera
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