Verbale 4/2021 Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 20 aprile 2021 alle ore 9.00, in via
telematica (WebEx), causa restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Intervento del Rettore
Approvazione verbali
Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2020
AQ Didattica
Varie ed eventuali

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Paola Sacchi (Vice-Presidente),
Roberto Aringhieri, Massimo Bruno, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia, Mattia
Perissinotto, Silvia Perotto e Massimo Pollifroni.
Partecipano: Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, Monica
Accornero, Stefania Borgna e Nicole Ostorero, con funzioni di supporto tecnico e
verbalizzazione.
****

1. Comunicazioni
1.1 Workshop telematico CONPAQ “Presidio della Qualità: composizione, compiti e
rapporti con la governance”
Il 26 maggio 2021, dalle h. 9 alle h. 13, si terrà in via telematica un workshop, organizzato
dal CONPAQ, dal titolo “Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la
governance”.
L’obiettivo del workshop è quello di tracciare un bilancio e delineare prospettive
sull'operato dei Presidi della Qualità e sul contributo offerto nei processi di accreditamento,
valutazione e assicurazione della qualità. Nel corso dell’evento verranno inoltre illustrati i
risultati di un’indagine svolta dal CONPAQ su composizione, compiti e rapporti con la
governance dei Presidi della Qualità delle Università italiane.
Tutti i componenti del Presidio sono stati invitati a partecipare all’evento.
1.2 Flessibilità dei corsi di studio
Il MUR ha trasmesso agli Atenei il DM 133 del 3 febbraio 2021 che introduce una
maggiore flessibilità nella costruzione dell’offerta formativa dei corsi di studio,
accompagnato dalla nota ministeriale di approfondimento, avente ad oggetto: "Attuazione
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Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al D.M. n.
386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio”.
In particolare, le principali novità contenute nel provvedimento:
a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, i settori scientifico-disciplinari relativi alle
attività affini e integrative non dovranno essere più riportati nella parte del regolamento
didattico d’Ateneo relativa agli ordinamenti didattici (RAD) ai fini della approvazione
ministeriale, sentito il CUN. Tali attività saranno definite in autonomia dagli Atenei nel
regolamento didattico del corso “in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo”;
b) l’Ateneo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 1, continua a dover
riportare nell’ordinamento didattico “esclusivamente […] i CFU complessivamente
assegnati” alle attività affini e integrative;
c) secondo quanto poi indicato all’art. 1, comma 2, le attività affini e integrative potranno
afferire a settori diversi da quelli previsti come di base e caratterizzanti per la relativa Classe,
purché le stesse “assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente”. Resta
ferma la possibilità per l’Ateneo, stante la sua autonomia nella definizione delle attività affini
e integrative di cui al citato comma 1, di prendere in considerazione in tale ambito anche
settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi
formativi del Corso;
d) la tipologia delle attività formative affini e integrative (corsi di insegnamento, laboratori,
esercitazioni, seminari o altre attività) è scelta in autonomia dagli Atenei purché, come
indicato all’art. 1, comma 3, tali attività siano “finalizzate all’acquisizione di conoscenze e
abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di
studio”.
1.3 Incontro con gli studenti del CdS di Infermieristica
Il 7 aprile si è svolto l’incontro con gli studenti del corso di laurea in Infermieristica
richiesto dalla referente per la qualità del CdS, al fine di sensibilizzare gli studenti rispetto
agli strumenti a loro disposizione per esprimere il gradimento dell'offerta formativa ricevuta;
con l’occasione è stato chiesto inoltre di fornire una sintetica visione di sistema generale sulla
qualità didattica e sugli strumenti di partecipazione messi a disposizione della coorte
studentesca perché possa dare un contributo responsabile e puntuale.
La prof.ssa Orazi e il sig. Perissinotto hanno presentato agli studenti i temi condivisi e si
sono resi disponibili per ulteriori approfondimenti che sono stati oggetto di particolare
attenzione sia da parte della componente studentesca, sia da parte dei vertici del CdS; in
particolare l’occasione è stata utile per individuale le buone pratiche utili all’attività di
monitoraggio del CdS da parte della CMR e alla condivisione con la componente studentesca
delle azioni adottate in risposta alle criticità descritte nell’opinione studenti su EduMeter.
1.4 Decreto Ministeriale su Programmazione Triennale 2021-2023
In data 8 aprile è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 che
definisce le Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema
universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei
risultati che verranno considerati in sede di accreditamento periodico degli Atenei.
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1.5 Approvazione Protocollo per la costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del
Nord-Ovest e Sardegna
Il 13 aprile la Presidente è stata invitata a partecipare alla riunione della Commissione
Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico per presentare il Protocollo per la
costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna che sarà portato
in approvazione del Senato Accademico nella seduta della giornata odierna.
La Commissione Programmazione e Sviluppo ha apprezzato lo spirito di collaborazione
tra Atenei nella condivisione delle attività di Assicurazione della Qualità.
1.6 Incontro sul progetto IN CORSO
Il 12 aprile si è svolto l’incontro con il prof. Cavallo Perin, richiesto dal prof. Aringhieri,
per condividere alcune riflessioni sugli strumenti di analisi dati a disposizione dell’Ateneo. In
particolare, il tema dell’incontro era il progetto IN CORSO, avviato nel 2019 da alcuni CdS
dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Filosofia e Scienze dell’Educazione e di Culture
Politiche e Società, con l’obiettivo di comprenderne le potenzialità, considerato che sarà
esteso a ulteriori corsi di studio, in numero di 50, che verranno segnalati dai Direttori di
Dipartimento al Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico.
1.7 Aggiornamento procedure straordinarie svolgimento attività didattiche
In data 16 aprile è stato trasmesso il Decreto Rettorale d’Urgenza n° 1561
"Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a
seguito delle Linee Guida Co.Re.Co. del 15 aprile 2021 - Emergenza Coronavirus: lezioni,
esami, altre attività".
In particolare, il Decreto stabilisce le modalità di svolgimento di lezioni, attività di
laboratorio, tirocini, esami, sedute di laurea, che saranno applicate nei prossimi mesi. Per
ulteriori e specifiche informazioni il Decreto rimanda alla pagina dedicata del portale di
Ateneo.
Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.
2. Intervento del Rettore
Il Rettore interviene nella riunione del Presidio per interloquire rispetto allo sviluppo delle
attività di Assicurazione della Qualità di Ateneo attuate sotto l’egida del Presidio.
La Presidente segnala al Rettore che il Presidio ha impostato le proprie attività cercando
un confronto costante a livello centrale con la Governance e a livello periferico con le Scuole,
i Dipartimenti, i Corsi di Studio e le Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP). A livello di
Vicerettori, Delegati e Presidenti delle Commissioni di Senato Accademico, tale interazione
si è potuta realizzare solo in parte; la Presidente auspica, quindi, che il coinvolgimento e
l’ascolto nei confronti del Presidio in merito alle attività istituzionali dell’Ateneo possa
invece diventare costante e fattivo, per tutti quegli aspetti connessi con i processi di
Assicurazione della Qualità.
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Il Rettore dichiara la massima disponibilità rispetto a questo tema e propone che la
Presidente del Presidio o un altro membro, in caso di impossibilità della Presidente, possa
partecipare alle riunioni dei Presidenti delle Commissioni istruttorie di Senato Accademico,
occasione in cui vengono discussi gli indirizzi della Governance dell’Ateneo rispetto ai
principali temi in discussione e possa partecipare, inoltre, alle riunioni istituzionali con i
Vicerettori sui vari temi di competenza, al fine di mantenere costate l’attenzione sui temi di
Assicurazione della Qualità.
Il Presidio apprezza le proposte del Rettore e si rende disponibile alla massima
collaborazione nel proprio ruolo di organo tecnico a supporto delle decisioni della
Governance che si devono realizzare nell’ambito del quadro normativo di riferimento.
3. Approvazione verbali
I verbali n° 2/2021 e n° 3/2021 vengono approvati all’unanimità dei presenti alla
riunione.
4. Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2020
La Presidente introduce il punto riguardante la Relazione annuale del Presidio,
ringraziando l’ufficio di supporto per il grande lavoro istruttorio svolto. La Relazione
presenta le attività di Assicurazione della Qualità svolte nel corso del 2020, che si sono
sviluppate lungo due assi principali: 1) sviluppare i processi di Assicurazione della Qualità
dell’Ateneo nell’ottica del miglioramento continuo e 2) potenziare i servizi di supporto agli
utenti attraverso l'intensificazione delle attività di incontro e di formazione. Particolare
attenzione è stata inoltre dedicata alla descrizione delle modalità di gestione della didattica e
dei servizi agli studenti che l’Ateneo ha dovuto introdurre in risposta all’emergenza sanitaria
e alle attività organizzate per il coordinamento della VQR 2015-2019.
La Relazione del Presidio della Qualità sulla Rilevazione dell’Opinione degli studenti a.a.
2019/2020, allegata alla Relazione sulle attività di cui sopra, è stata approvata nella riunione
del Presidio dello scorso 19 marzo e già inviata al Nucleo di Valutazione per consentirne le
successive valutazioni.
La Relazione del Presidio della Qualità sulle attività di AQ 2020 viene approvata
all’unanimità. Essa sarà inviata al Nucleo di Valutazione.
5. AQ Didattica
5.1 Corsi di nuova istituzione
Alla luce del DM 133/2021 di cui si è detto nelle comunicazioni, rimangono confermate le
scadenze previste per le nuove istituzioni dell’a.a. 2022/2023 come da linee guida approvate
dal Senato lo scorso 17 dicembre. Esse prevedono, come primo passo, la verifica delle
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proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di dettaglio da parte del Rettore,
della Vicerettrice alla didattica, della Presidente della Commissione Didattica del Senato
Accademico e della Presidente del Presidio.
Il giorno 8 aprile si è svolto infatti un incontro tra la Governance di Ateneo e i Referenti
dei CdS proponenti le nuove istituzioni al fine di condividere le linee di azione.
Da linee guida, la prossima scadenza è prevista entro la metà del mese di giugno con la
progettazione di dettaglio dei CdS proposti, da realizzare sulla base della documentazione di
riferimento con il supporto tecnico del Presidio della Qualità.
Il materiale dovrà comprendere:
1. Il documento di progettazione redatto sulla base delle linee guida ANVUR in vigore.
2. Una relazione che evidenzi quale sia la valenza del corso di nuova istituzione rispetto
alle linee strategiche di ateneo in vigore;
3. Verbale completo della consultazione con le organizzazioni rappresentative;
4. Proposta di piano di studi e del Regolamento didattico.
La documentazione dovrà essere inviata alla Direzione Didattica e Servizi agli studenti –
Area Didattica – Sezione Offerta Formativa.
Inoltre, entro la fine del mese giugno dovrà essere acquisito il parere favorevole alle
proposte di nuova istituzione da parte della Commissione Didattica Paritetica (CDP) di
riferimento per il Dipartimento proponente (o dei Dipartimenti in caso di corsi proposti
congiuntamente). Successivamente la documentazione sarà inviata al Nucleo di Valutazione
per la valutazione preliminare da effettuare il mese di luglio.
Lo scorso 13 aprile la Presidente e il prof. Massaglia sono intervenuti nella Commissione
Didattica del Senato Accademico al fine di presentare il lavoro svolto dalle Commissioni
Didattiche Paritetiche nel 2020 e di condividere il ruolo che avranno le Commissioni nell’iter
dei CdS di nuova istituzione.
La Presidente propone di incontrare la prof.ssa Sacchi e il prof. Massaglia per definire
l’attività di supporto ai Corsi di Studio di nuova istituzione.
5.2 Incontri con studenti neo-eletti
Nei giorni 30 marzo -1° aprile si sono svolte le elezioni delle rappresentanze studentesche
per il biennio 2020-2022.
Considerato il positivo riscontro degli incontri organizzati negli anni precedenti con i
rappresentanti degli studenti, la Presidente propone di organizzare due incontri con i
rappresentanti neoeletti, 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 con un confronto diretto con i rappresentanti studenti che hanno già avuto
esperienze come membri attivi nei diversi organi di Ateneo. Oltre al rappresentante degli
studenti per il Presidio della Qualità, Mattia Perissinotto, si propone di invitare a partecipare a
tali incontri anche Michele Ciruzzi, rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione,
Sara Gasparini, Presidente della CDP di Medicina e Davide Truccato, rappresentante degli
studenti in Senato Accademico.
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I temi saranno sviluppati in modo tale da permettere, in particolare ai nuovi eletti,
l’acquisizione di competenze specifiche, utili per svolgere al meglio il ruolo di rappresentanti
degli studenti.
Il Presidio approva il programma e stabilisce di iniziare tutte le attività utili alla
preparazione degli incontri.
6. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 11.10.
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
Veronica Orazi
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