Verbale 3/2022 Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si riunisce il 14 marzo 2022 alle ore 9.00, in via
telematica (WebEx), per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale
Relazioni con Organi di Governo
Monitoraggio Piano Strategico 2021-2026
AQ Didattica
Varie ed eventuali

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Roberto Aringhieri, Massimo Bruno, Francesca
Tiziana Cannizzo, Maria Beatrice Failla, Mattia Perissinotto e Silvia Perotto.
Assenti giustificati: Stefano Massaglia e Massimo Pollifroni
Partecipano: Laura Sandrone - Responsabile dell’Area Affari Interni, Qualità e Valutazione,
Stefania Borgna - Responsabile della Sezione Valutazione e Assicurazione Qualità, Monica
Accornero e Nicole Ostorero con funzioni di supporto tecnico e verbalizzazione.

1. Comunicazioni
1.1 Rapporti di Riesame ciclico 2021
I 44 Rapporti di Riesame ciclico effettuati nel 2021 sono stati caricati in procedura
ministeriale.
1.2 Rete PQA Nord-Ovest e Sardegna
Il 16 febbraio si è svolta una riunione telematica tra gli Atenei che fanno parte della Rete
dei Presidi della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna. L’incontro, condotto dalla Presidente del
Presidio del Politecnico di Torino, è stata l’occasione per riprendere alcuni temi che erano
rimasti in sospeso dagli ultimi incontri, tra cui l’approvazione del Protocollo di Intesa per la
Costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna da parte degli
Atenei.
1.3 Formazione sulla Consultazione Parti Sociali
Il 22 febbraio si è svolto l’incontro di formazione dedicato al tema delle consultazioni con
le parti sociali da parte dei CdS. L’incontro, svoltosi in modalità telematica (WebEx) e aperto
ai CdS interessati, ha visto la partecipazione dei Presidenti dei CdS che effettueranno il
Riesame ciclico nel 2022, accompagnati da componenti delle CMR e dal personale tecnico
amministrativo di supporto, e di altri CdS che hanno comunque ritenuto utile seguire la
formazione specifica.
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L’incontro, la cui partecipazione è stata numerosa, è stato strutturato con una prima parte di
presentazione e inquadramento del tema da parte della Presidente del Presidio e dei componenti
del Presidio che supporteranno i CdS nella stesura del Riesame ciclico e una seconda parte di
confronto con i CdS.
Al termine dell’incontro è stata richiesta la compilazione di un breve questionario di
gradimento finalizzato a raccogliere le opinioni dei partecipanti in merito alla qualità della
formazione offerta. I risultati del questionario indicano che sono stati molto apprezzati i
contenuti discussi, la chiarezza espositiva e l’equilibrio tra contenuti teorici e riferimenti
pratici; margini di miglioramento sono stati indicati dai CdS di classe sanitaria che hanno
segnalato l’opportunità di incontri dedicati in funzione della loro particolarità rispetto agli altri
CdS. I CdS hanno molto apprezzato la disponibilità del Presidio ad assicurare
l’accompagnamento durante tutto il percorso del Riesame ciclico e auspicano che possa essere
mantenuto anche per il futuro.
1.4 Proroga termine anno accademico 2020/21
Con un emendamento al decreto-legge 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",
è stata prorogata dal 31 marzo 2022 al 15 giugno 2022 l’ultima sessione delle prove finali per
il conseguimento del titolo di studio universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica per l’anno accademico 2020/2021, unitamente a tutte le altre scadenze didattiche o
amministrative funzionali allo svolgimento delle sessioni di laurea.
1.5 Audizioni del Nucleo di Valutazione
Il prossimo 17 marzo 2022 alle ore 14.00, presso il Complesso Aldo Moro, si svolgerà
l’audizione della L-15 Lingue e Culture per il Turismo e il 18 marzo 2022 alle ore 10.00 presso
il Campus Luigi Einaudi si svolgerà l’audizione della LM-56 Economia dell'Ambiente, della
Cultura e del Territorio. La Presidente ha invitato i componenti del Presidio a partecipare in
qualità di uditori come previsto dalla Linee Guida.
1.6 UNITA – Incontro con il Quality and Evaluation Board
Il 30 marzo alle h. 9.00 si svolgerà, in modalità telematica, l’incontro tra il Quality and
Evaluation Board di UNITA, la governance e gli organi di Ateneo di Unito che si occupano di
Assicurazione della Qualità, al fine di raccogliere pareri, suggestioni, suggerimenti e commenti
in merito ai documenti redatti dal QEB:
- UNITA QA Policy;
- UNITA Action Plan;
- UNITA QA Policy and Action Plan presentation;
- UNITA QEB Self-Assessment Report.
La Presidente invita i componenti del Presidio a partecipare attivamente.
1.7 Prossime riunioni del Presidio della Qualità
Le prossime riunioni del Presidio si svolgeranno nelle seguenti date:
- 5 Aprile ore 9.00
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-

16 Maggio ore 9.00

Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.

2. Approvazione verbali
Il verbale n°2/2022 viene approvato all’unanimità dei presenti alla riunione.

3. Relazioni con Organi di Governo
Il Presidio riflette sulla possibilità di portare all’attenzione del Senato Accademico alcuni
temi di immediata rilevanza come il ruolo dei referenti AQ di Dipartimento attualmente in fase
di nomina, alcuni aspetti emersi dalle relazioni delle CDP (p.e. un auspicabile maggiore
coinvolgimento della componente studentesca negli organi di Ateneo) e, anche in vista della
pubblicazione di AVA3, l’AQ della ricerca e dei Dottorati, che saranno coinvolti nel prossimo
accreditamento periodico.
Il Presidio stabilisce di chiedere audizione al Senato Accademico e alcuni componenti si
rendono disponibili ad illustrare i singoli temi.

4. Monitoraggio Piano Strategico 2021-2026
A seguito dell’implementazione del Piano strategico 2021-2026, ha preso avvio la fase di
monitoraggio dell’avanzamento delle azioni che dovrà realizzarsi con il coinvolgimento dei
referenti e con il contributo del Presidio Qualità di Ateneo, incaricato di elaborare una
Relazione di monitoraggio da sottoporre agli Organi di Governo.
Al fine di consentire al Presidio della Qualità di predisporre tale Relazione, è stato richiesto
ai referenti delle azioni del Piano Strategico di provvedere alla compilazione delle schede di
monitoraggio di propria competenza.
In particolare, sarà cura del referente gestionale coordinare la raccolta delle informazioni
aggiornando, ove possibile, il valore degli indicatori, e inserendo un breve commento di sintesi
relativo allo stato di avanzamento delle azioni di competenza.
Secondo indicazione del Rettore, le schede di monitoraggio dovranno essere trasmesse dai
referenti al Presidio della Qualità entro il 10 aprile.
Il Presidio discute le modalità di organizzazione dell’attività.
Il Presidio stabilisce di svolgere il monitoraggio suddividendo tra i suoi componenti la
documentazione che perverrà relativamente alle singole azioni del Piano Strategico 20212026, con il supporto dell’Area Programmazione di Ateneo e Analisi Dati, referente per
l’attività.

5. AQ Didattica
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5.1 Proposte nuove istituzioni a.a. 2023-2024
Le Linee guida per la valutazione delle proposte di Corsi di Studio di nuova istituzione e
per le modifiche di ordinamento di tipologia “Sostanziale” e “Rilevante” introdotte dall’Ateneo
prevedono:
- entro il mese di marzo, istruttoria in Commissione Didattica (seduta prevista il
21/03/2022);
- entro la metà di aprile, selezione da parte del Rettore, della Vice-Rettrice per la
Didattica, della Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico e della
Presidente del Presidio della Qualità delle proposte di nuova istituzione da avviare alla
progettazione di dettaglio;
- entro la metà del mese di giugno, progettazione di dettaglio dei CdS di nuova
istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento con il supporto
tecnico del Presidio della Qualità e della Direzione Didattica e servizi agli Studenti –
Sezione Offerta Formativa;
- entro il mese giugno, acquisizione del parere sulle proposte di nuova istituzione da parte
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di riferimento per il
Dipartimento proponente o dei Dipartimenti in caso di corsi proposti congiuntamente.
La Direzione Didattica ha inviato al Presidio le schede pervenute contenenti le proposte di
nuova istituzione per l'a.a. 2023-2024 relative ai seguenti Corsi di Studio che sono ora al vaglio
degli organi di governo:
1) L-27 Chimica tessile (Denominazione provvisoria) - Sede Biella - Dipartimento di
Chimica - Nota prot. n. 433 del 25/02/2022 (Ratifica Consiglio di Dipartimento del
04/03/2022)
2) L-38 Gestione e benessere animale - Dipartimento di Scienze Veterinarie - Delibera
Consiglio di Dipartimento del 22/02/2022
3) L-25/L-32 Scienze e Tecnologie per la Montagna - Dipartimenti di Scienze Agrarie,
forestali e alimentari, Delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2022, e di
Scienze della vita e biologia dei sistemi, Delibera Consiglio di Dipartimento del
25/02/2022
4) LM-37 English and American Studies - Dipartimento di Lingue e letterature straniere
e culture moderne - Lingua inglese - Delibera Consiglio di Dipartimento del 25/02/2022
5) LM-76 Ambiente, Risorse e gestione sostenibile d’impresa - Dipartimenti di Scienze
della Terra, Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2022, e Management,
Delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio
6) LM-85 bis Scienze della formazione primaria - Sede Biella - Interateneo con
l’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'educazione - Trattandosi di un corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo
che coinvolge nella progettazione l'Università del Piemonte Orientale, in accordo con i
Rettori, la documentazione sarà resa disponibile entro la metà del mese di marzo.
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7) LM-91 Artificial intelligence for biomedicine and healthcare - Modalità mista Lingua inglese - Dipartimento di Oncologia, Decreto d'urgenza del Direttore n. 4 del
23/02/2022 e Informatica, Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2022
8) LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche - Sede Asti - Dipartimento di Scienze
della sanità pubbliche e private - Delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/02/2022
9) L- Sc. Mat Scienze dei materiali - Dipartimento di Chimica - Nota prot. n. 433 del
25/02/2022 (Ratifica Consiglio di Dipartimento del 04/03/2022) e Fisica - Nota prot. n.
250 del 25/02/2022 (Ratifica Consiglio di Dipartimento del 22/03/2022) - (Nuova
istituzione con contemporanea disattivazione corso in Scienza e tecnologia dei L-27 ai
sensi del DM 146/21)
10) LM-Sc. Mat Materials Science - Lingua inglese - Dipartimento di Chimica - Nota
prot. n. 433 del 25/02/2022 (Ratifica Consiglio di Dipartimento del 04/03/2022) (Nuova istituzione con contemporanea disattivazione corso in Materials Science LM53 ai sensi del DM 146/21)
La Presidente porta in approvazione del Presidio una bozza di documento per la verifica dei
requisiti da parte del Presidio nella fase di individuazione delle proposte di nuova istituzione
da avviare alla progettazione di dettaglio che si svolge entro la metà del mese di aprile.
La Presidente propone inoltre di condividere l’attività di supporto ai Corsi di Studio con
altri componenti del Presidio.
Il Presidio approva il documento modello la verifica dei requisiti da parte del Presidio nella
fase di individuazione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di
dettaglio. I componenti del Presidio che si rendono disponibili per l’attività sono le prof.sse
Orazi (per i CdS 3, 6 e 7), Cannizzo (per i CdS 1 e 9) e Perotto (per i CdS 2 e 10) e il prof.
Massaglia (per i CdS 4, 5 e 8).

5.2 Approvazione Relazione Opinione Studenti a.a. 2020-2021
Il Presidio prende in esame la Relazione sulla rilevazione dell’opinione studenti per l’anno
2020-2021 e il relativo allegato. Il prof. Roberto Aringhieri, componente del Presidio incaricato
del tema relativo all’opinione studenti, illustra brevemente i contenuti della Relazione che può
rappresentare, oltre che un utile strumento di analisi dell’esperienza universitaria degli studenti
per il Nucleo di Valutazione, anche un efficace documento descrittivo delle modalità di raccolta
delle loro opinioni, utile ai fini della valutazione cui è deputato.
La Relazione ricalca la medesima struttura dello scorso anno, con un’introduzione
normativa, la descrizione della rilevazione effettuata secondo i dettami ANVUR con i relativi
dati di copertura a livello di Ateneo e di Dipartimento e, infine, la descrizione del processo di
rilevazione dell’opinione degli studenti in mobilità Erasmus+. L’invio della relazione sarà
accompagnato da un documento predisposto per rispondere alle raccomandazioni e aree di
miglioramento evidenziate dal Nucleo di Valutazione nella relazione annuale 2021, relativa ai
dati opinione studenti 2019-2020.
Il Presidio approva la relazione e i suoi allegati all’unanimità.
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5.3 Commissioni Didattiche Paritetiche
5.3.1 Relazione Annuale
La prof.ssa Failla, in accordo con il prof. Massaglia assente per la presente riunione, illustra
l’analisi svolta sulle Relazioni CDP 2021.
I dirigenti hanno inviato il documento di programmazione delle attività 2022 in risposta alle
segnalazioni delle CDP. Per alcune criticità è stata segnalata la necessità di maggiori
precisazioni al fine di poter mettere in campo azioni puntuali. La Presidente del Presidio
propone di inviare alle CDP le relative richieste di maggiore puntualizzazione.
5.3.2 Parere nuove istituzioni
In ottemperanza a quanto definito nelle "Linee guida per la valutazione delle proposte di
corsi di studio di nuova istituzione, delle modifiche di ordinamento e delle sedi. Decorrenza
a.a. 2023-2024" approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2021, entro il
mese di giugno, le CDP di riferimento per il Dipartimento proponente o dei Dipartimenti in
caso di corsi proposti congiuntamente, devono esprimere un parere in merito alle proposte di
nuova istituzione. In caso di CdS proposti congiuntamente, le diverse CDP coinvolte dovranno
riunirsi in seduta congiunta e saranno coordinate dalla Commissione a cui afferisce il
dipartimento di riferimento principale.
Per tale ragione è stato predisposto un documento di linee guida che definisce il processo di
formulazione del parere che le CDP sono tenute a esprimere in merito all’istituzione di nuovi
Corsi di Studio.
Le CDP coinvolte per le nuove istituzioni sono quelle di Agraria e Medicina veterinaria,
Scienze della Natura, Lingue, Management ed Economia, Scienze umanistiche, Medicina, di
cui 3 in seduta congiunta. La Presidente del Presidio propone di svolgere, nel mese di maggio,
un incontro di formazione con tutte le Commissioni dedicato ai vari pareri che la CDP sarà
chiamata a rilasciare. Tale incontro sarà inoltre l’occasione per condividere la proposta di Linee
Guida per la Relazione annuale CDP 2022.
Il Presidio approva il modello di parere delle CDP e condivide l’opportunità di organizzare
un incontro plenario di formazione con le CDP per approfondire il tema dei pareri delle CDP
su nuove istituzioni, modifiche di ordinamento e nuove sedi e, nel contempo, confrontarsi sulle
Linee Guida per la Relazione annuale 2022. Il Presidio conferma, infine, l’intenzione di
svolgere successivi incontri con le singole CDP per un assicurare l’accompagnamento
individuale.
5.4 Referente AQ di Dipartimento
Si riporta di seguito l’aggiornamento delle nomine dei Referenti AQ di Dipartimento:
- Biotecnologie molecolari e scienze per la salute: Gianolio Eliana
- Chimica: Brunella Valentina
- Culture, politica e società: Cornali Federica
- Giurisprudenza: Bonzo Caterina
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- Informatica: Radicioni Daniele Paolo
- Lingue e letterature straniere e culture moderne: Madrussan Elena
- Psicologia: Acquadro Maran Daniela
- Scienze chirurgiche: Pecorari Giancarlo
- Scienze cliniche e biologiche: Mancardi Daniele
- Scienze della sanità pubblica e pediatriche: Lemma Patrizia
- Scienze della vita e biologia dei sistemi: Gribaudo Giorgio
- Scienze mediche: Milan Alberto, Ribero Simone
- Scienze veterinarie: Ferrini Francesco Maria
Il Presidio stabilisce di incontrare i Referenti AQ tra la fine di aprile e la prima metà di
maggio, per avviare la loro formazione, appena tutti i Dipartimenti avranno provveduto a
nominare il proprio Referente.
La Presidente propone che in occasione degli incontri di formazione siano illustrate le
funzioni dei Referenti AQ con riferimento ai processi di Assicurazione della Qualità della
didattica e della ricerca.
Il Presidio concorda sulla necessità di pianificare la formazione per i Referenti AQ di
Dipartimento sui temi della didattica e della ricerca.

5.5 Formazione sulla SUA-CdS
Con riferimento alla definizione degli incontri formativi deliberati nella riunione del
Presidio del 13 gennaio, la Presidente propone di implementare il programma di formazione
con incontri specifici sul tema della SUA-CdS prevedendo due modalità distinte:
1) Formazione a breve termine con un docente e un tecnico-amministrativo esterni
all’Ateneo per la presentazione dei quadri della SUA-CdS e l’illustrazione di esempi
relativi ai CdS di UniTO con raffronto con CdS di altri Atenei;
2) Formazione a medio-lungo termine che coinvolge piccoli gruppi per un’attività di tipo
laboratoriale.
Il Presidio apprezza la proposta e concorda sulla sua attuazione.
6. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 11.20.
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Veronica Orazi

Verbale PQA n. 3 del 14 marzo 2022

7

