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

Comunicazioni
Relazioni con Organi di Governo
Accreditamento periodico: aggiornamenti
AQ Didattica
Varie ed eventuali

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Francesca Tiziana Cannizzo, Maria Beatrice
Failla, Stefano Massaglia, Silvia Perotto e Massimo Pollifroni.
Assenti giustificati: Roberto Aringhieri, Massimo Bruno e Mattia Perissinotto
Partecipano: 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 Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati
Il Ministero ha pubblicato le Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca. Le
Linee Guida sono formulate con l’obiettivo di fornire alle Università indicazioni operative per
la presentazione delle domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo
XXXVIII.
1.2 Rete dei Presidi del Nord-Ovest e della Sardegna
Come anticipato durante l’ultima riunione della Rete tenutasi il 16 febbraio 2022, al fine di
procedere con la firma del Protocollo d’intesa, e viste le esigenze dell'Università del Piemonte
Orientale, si è reso necessario apportare una modifica al testo del Protocollo.
Nello specifico, oltre a escludere al momento UNIPO dall’elenco degli Atenei firmatari, è
stato aggiunto un articolo (Art. 7) con il quale si apre alla possibilità per altri Atenei di aderire
alla Rete, previo consenso unanime del Comitato Scientifico.
Viste le modifiche si rende necessario un nuovo passaggio approvativo del protocollo in
Senato Accademico.
1.3 Riforma classi di laurea
Nell’ambito dell’attività di consultazione preordinata all’adozione degli atti normativi, è
stata trasmessa dal MUR la proposta di modifica al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, articolata, per
chiarezza di esposizione, attraverso un testo a fronte con evidenza delle modifiche al decreto
ministeriale vigente, corredata da una scheda illustrativa delle ragioni dell’intervento
normativo.
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1.4 Incontro con il Quality and Evaluation Board di UNITA
Il 30 marzo si è svolto un incontro online tra il Quality and Evaluation Board di UNITA, il
Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione di UniTO.
Hanno preso parte all’incontro le Proff.sse Orazi e Cannizzo, il Prof. Pollifroni per il
Presidio della Qualità la Prof.ssa Zanola per il Nucleo di Valutazione.
1.5 Incontri con i CdS in audizione
Il Nucleo di Valutazione, il 2 e 3 maggio prossimo, audirà i CdS in Biotechnology for
Neuroscience (LM-9) e in Ostetricia (L/SNT1). Il Presidio ha quindi provveduto a contattare i
Corsi di Studio per offrire un supporto e per accompagnarli all’audizione.
Il primo incontro si è svolto il 28 marzo con il Corso di Studio in Ostetricia, mentre il CdS
in Biotechnology for Neuroscience è stato incontrato il 30 marzo. Durante gli incontri sono
stati presi in esame i documenti del CdS, per riflettere collegialmente sulla loro esaustività e
consistenza, identificare le aree di miglioramento e supportare i CdS nell’ottica del
miglioramento continuo.
L’attenzione, quindi, è stata focalizzata su scheda SUA-CdS, Schede di Monitoraggio
Annuale degli ultimi due anni e relativi indicatori ANVUR, ultimo rapporto di Riesame ciclico
e consultazione delle Parti Sociali, relazione della CDP di riferimento e indicazioni in essa
contenute. Ci si è soffermati, inoltre, sulla congruità documentale nello svolgimento dei
processi di AQ, ricordando la centralità della corretta verbalizzazione e della tempestiva
condivisione dei verbali, come ad esempio con la CDP, attraverso i link dedicati presenti sulla
piattaforma www.aqv.unito.it.
1.6 Incontro con la CDP di Medicina
Il 1° aprile la Prof.ssa Orazi e il Prof. Massaglia hanno incontrato la CDP di Medicina in
vista delle audizioni del Nucleo di Valutazione ai CdS in Ostetricia (L/SNT1) e Biotechnology
for Neuroscience (LM-9). Durante l'audizione è infatti previsto un incontro con la
Commissione Didattica Paritetica e in particolare con il Presidente, la Vice-Presidente, la
componente studentesca e docente che analizza il CdS e il personale tecnico amministrativo di
supporto.
In vista delle due audizioni dei CdS che vedranno coinvolta la CDP in prima persona, il
Presidio ha ritenuto di organizzare un incontro webex per verificare, assieme alla
Commissione, l’adeguatezza dello svolgimento dei processi e la completezza documentale in
fase di verbalizzazione, che saranno oggetto dell’incontro con il NdV.
La riunione ha rappresentato anche un’occasione di confronto su alcune criticità riscontrate
dalla CDP durante la compilazione della Relazione Annuale 2021.
1.7 Linee guida 2022 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione
Sono state pubblicate le Linee Guida per la Relazione annuale dei Nuclei 2022. Rispetto
allo scorso anno la sezione AVA è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la sezione
Performance (per i soli Atenei statali) è stata modificata in seguito al lavoro di analisi delle
Relazioni degli ultimi tre anni. La nuova Scheda, allegato 3, è divisa in due sezioni:
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1) una dedicata al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)
aggiornato al 2022;
2) una dedicata al Piano Integrato 2022-2024 ed è articolata in 30 punti di attenzione
focalizzati su singoli aspetti del sistema di gestione della performance per consentire ai
Nuclei di rilevarne caratteristiche, punti di forza ed elementi su cui gli Atenei sono
invitati ad apportare eventuali correttivi e miglioramenti.
1.8 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
- Economia “Cognetti de Martiis”: Pacelli Lia
- Giurisprudenza: Bonzo Caterina
- Informatica: Radicioni Daniele Paolo
- Lingue e letterature straniere e culture moderne: Madrussan Elena
- Management: Duglio Stefano
- Psicologia: Acquadro Maran Daniela
- Scienze e tecnologia del farmaco: Rolando Barbara
- Scienze agrarie, forestali e alimentari: Schubert Andrea
- Scienze chirurgiche: Pecorari Giancarlo
- Scienze cliniche e biologiche: Mancardi Daniele
- Scienze della sanità pubblica e pediatriche: Lemma Patrizia
- Scienze della terra: Dela Pierre Francesco
- Scienze della vita e biologia dei sistemi: Gribaudo Giorgio
- Scienze economico-sociali e matematico-statistiche: Di Martino Paolo
- Scienze mediche: Milan Alberto, Ribero Simone
- Scienze veterinarie: Ferrini Francesco Maria
Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.

2. Relazioni con Organi di Governo
2.1 Partecipazione Commissione Didattica
Il 21 marzo si è svolta la Commissione Didattica del Senato Accademico durante la quale
sono state presentante le proposte di nuova istituzione per l’a.a. 2023/2024, le Linee Guida
sulle Regole di accesso ai CdS e le Linee Guida per la compilazione della SUA-CdS per l’a.a.
2022/2023.
Le proposte di nuova istituzione sono state presentate dagli stessi proponenti o dai Direttori
dei rispettivi Dipartimenti; dalla discussione sono emerse alcune richieste di approfondimento
in merito alle proposte della classe LM-37 e LM-76. Secondo quanto previsto dall’iter
deliberato dal Senato Accademico, la documentazione sarà analizzata anche dal Presidio della
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Qualità per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla governance al
fine di stabilire quali CdS avviare alla progettazione di dettaglio.
Le proposte delle due Linee Guida sono state approvate dalla Commissione Didattica e, con
riferimento al tema TOLC, la Presidente ha ribadito la posizione del Presidio, che apprezza lo
strumento, ma esprime perplessità circa le modalità di somministrazione del test, i casi di
esonero, l’attribuzione e la gestione degli OFA, come già verbalizzato in occasione delle
riunioni del Presidio del 19 marzo 2021, del 14 maggio 2021, del 10 dicembre 2021 e dell’11
febbraio 2022.
2.2 Audizione in Senato Accademico
Nella riunione del mese di marzo, il Presidio ha valutato l’opportunità di portare
all’attenzione del Senato Accademico alcuni temi di immediata rilevanza.
La Presidente comunica che l’audizione in Senato potrebbe svolgersi nella seduta del mese
di maggio.
3. Accreditamento periodico: aggiornamenti
La Presidente comunica che la Dott.ssa Laura Sandrone ha avuto modo di confrontarsi con
ANVUR e riporta che lo scorso 24 marzo il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato le
nuove Linee Guida per l’accreditamento periodico (AVA3); come per le scorse edizioni,
ANVUR intende effettuare una prima consultazione con gli organismi nazionali (CUN, CRUI)
e successivamente pubblicare le Linee Guida per la condivisione con le Università e la raccolta
di eventuali considerazioni. ANVUR prevede di terminare l’attività consultiva e approvare il
testo definitivo entro il mese di maggio.
Il Presidio ringrazia per la condivisione di queste importanti informazioni.
4. AQ Didattica
4.1 Verifica requisiti per le proposte di CdS di nuova istituzione
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 che entro la metà di aprile siano definite 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 le proposte di nuova istituzione da avviare alla
progettazione di dettaglio.
I Proff. Cannizzo, Massaglia, Orazi e Perotto hanno esaminato le proposte e hanno
compilato le relative schede che, sulla falsariga del modello predisposto per i proponenti, si
focalizzano sui singoli punti di attenzione. Questa modalità, per puntualità e sintesi, rende
immediatamente intellegibile l’esito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente. Per agevolare ulteriormente la lettura dei dati, il contenuto delle singole
schede verrà inserito in un file di Excel, che sarà inviato alla governance assieme al resto della
documentazione contenente gli esiti della verifica.
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Il Presidio approva seduta stante le schede e le modalità di condivisione con la governance.
4.2 Incontro con rappresentanti degli studenti e delle studentesse
Considerato il positivo riscontro degli incontri formativi organizzati negli anni precedenti
con i rappresentanti degli studenti e delle studentesse, la Presidente propone di organizzare due
incontri con i/le rappresentanti, al fine di approfondire e condividere la rilevanza del loro ruolo
all’interno dell’Ateneo, con particolare riguardo alle procedure di Assicurazione della Qualità.
Gli incontri, da calendarizzare nei mesi di maggio/giugno e ottobre/novembre, saranno
strutturati coinvolgendo la rappresentanza studentesca come in passato.
La Presidente propone che l’incontro della primavera sia focalizzato sui processi AVA e
sulla partecipazione studentesca in modalità peer to peer, prevedendo tra i relatori il Presidente
del Consiglio delle e degli Studenti, rappresentanti delle e degli studenti in Senato Accademico
e in Consiglio di Amministrazione, studenti membri del Presidio della Qualità e del Nucleo di
Valutazione, il Presidente della CDP di Medicina e una rappresentanza di studenti della CMR.
Per l’incontro autunnale la Presidente propone di approfondire il nuovo sistema di
accreditamento AVA 3 che sarà ormai definito e pubblicato in modo da presentarlo agli
studenti e condividere con loro le modalità per portarlo a conoscenze degli studenti e delle
studentesse dell’Ateneo.
Il Presidio approva le proposte della Presidente circa l’organizzazione dei due incontri
istituzionali con la rappresentanza studentesca e in particolare l’incontro formativo dedicato
ai processi fondamentali dell’Assicurazione della Qualità, che sarà calendarizzato nei mesi di
maggio o giugno in funzione della disponibilità dei relatori, e la proposta dell’incontro
incentrato sul sistema di accreditamento che sarà poi confermato e dettagliato dal Presidio
della Qualità nella sua futura composizione.

5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 11.20.
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Veronica Orazi
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