Verbale 4/2017

Verbale 4/2017 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 26 aprile 2017 alle ore 11.00, presso la Sala
Organi Collegiali del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali n. 2/2017 e 3/2017
3. Attività del Presidio
3.1 Risposte alle raccomandazioni/segnalazioni rilevate dalla CEV in sede di
Accreditamento Periodico e loro trasmissione al Nucleo di Valutazione
3.2 Procedura monitoraggio e autovalutazione
3.3 Riesame Ciclico 2017
3.4 Formazione per i CdS
3.5 AQ della Ricerca
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Tiziana Civera (Presidente), Giuseppe Migliaretti, Veronica Orazi, André Rivalta e
Sabrina Stroppa.
Giustificano l’assenza: Paola Cassoni, Fabrizio Crivello e Silvia Perotto.
Partecipa Lorenza Operti, Vicerettrice alla Didattica.
Partecipano Giorgio Longo, Monica Accornero e Stefania Borgna della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.
Giustifica l’assenza Maria Schiavone.

§§§

1.

Comunicazioni

- Programmazione accessi a livello locale 2017
L’Ateneo sta decidendo in merito alla programmazione degli accessi ai CdS a livello locale per l’a.a
2017/2018.
L’argomento è stato sottoposto al parere del Nucleo di Valutazione nella seduta del 29 marzo
scorso: le richieste presentate dai Dipartimenti hanno coinvolto 24 CdS, 6 in più rispetto allo scorso
anno. Le nuove richieste in particolare hanno riguardato i Dipartimenti di Management e Scienze
Economico-Sociali Matematico-Statistiche (ESoMaS).
Il Nucleo ha espresso parere favorevole alle richieste dei corsi che avevano già programmato il
numero di studenti ammissibili lo scorso anno. Riguardo alle nuove richieste del dipartimento di
EsoMaS il Nucleo ha espresso parere favorevole per il CdS in Economia e Commercio L-33, pur
segnalando che il numero complessivo di studenti iscrivibili al primo anno potrebbe essere
ampliabile o potrebbe essere considerata l’ipotesi di eliminare il numero chiuso. Riguardo alle
richieste del Dipartimento di Management il Nucleo ha espresso invece parere non favorevole.
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- Modello CDP 2017
Il 10 aprile si è svolta la formazione CDP 2017 nel corso della quale è stato presentato il modello
per le attività delle CDP per l’anno in corso. Hanno partecipato rappresentati di tutte le CDP
dell’Ateneo e sono stati raccolte alcune suggestioni che sono state integrate nello schema di attività.
- Procedura accreditamento dottorati
Sono state pubblicate sul sito del MIUR le nuove “Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato” (link) che individuano anche le caratteristiche dei corsi qualificati come dottorati
innovativi che saranno accertate dall’ANVUR in sede di accreditamento del corso.
La procedura informatizzata per le procedure di accreditamento a.a. 2017/2018, ovvero relative al
XXXIII ciclo, sarà resa disponibile a partire dall’8 maggio 2017 e le proposte di accreditamento
potranno essere presentate, corredate della relazione del Nucleo di Valutazione, fino al 31 maggio
2017. La valutazione delle proposte da parte di ANVUR avverrà entro il 30 giugno 2017.

2.

Approvazione dei verbali n. 2/2017 e 3/2017

I verbali n. 2/2017 e 3/2017 vengono approvati all’unanimità.

3.

Attività del Presidio

3.1 Risposte alle raccomandazioni/segnalazioni rilevate dalla CEV in sede di Accreditamento
Periodico e loro trasmissione al Nucleo di Valutazione
Con riferimento alla documentazione utile al Nucleo di Valutazione per monitorare le azioni poste
in essere dalla sede e dai CdS a seguito della valutazione “B con segnalazione” e “C con
raccomandazione” da parte della CEV, il Presidio ha completato la revisione delle schede relative
agli AQ di sede e ha terminato la raccolta di quelle relative ai CdS; con riferimento alle aree di
miglioramento segnalate dalla CEV ai Dipartimenti, il Presidio ha recepito un sintetico documento
di aggiornamento da parte di ciascuna struttura.
Il Presidio approva la documentazione predisposta per la consegna al Nucleo di Valutazione
concordata con lo stesso per il prossimo 28 aprile.
3.2 Procedura monitoraggio e autovalutazione 2017
La procedura “Monitoraggio e Autovalutazione 2017” è stata predisposta dal Presidio, a seguito
della sospensione da parte di ANVUR del Riesame Annuale, al fine di monitorare gli interventi
correttivi programmati nei riesami annuali dello scorso anno e raccogliere le risposte ai rilievi dei
Nucleo sugli indicatori sentinella, che per alcuni CdS risultavano al di sotto delle soglie di
attenzione.
Le compilazioni, completate nel mese di marzo, sono state prese in esame dai componenti del
Presidio che ne hanno analizzato completezza ed aggiornamento. Il Presidio ha quindi distinto tre
gruppi di CdS: CdS che hanno svolto le azioni in modo completo ed esaustivo; CdS che hanno dato
riscontro di aver avviato il percorso e lo stanno portando avanti; CdS che non hanno concluso le
azioni programmate o i cui risultati presentati non hanno raggiunto l’obiettivo. Tali elementi
saranno utili per trarre evidenza dei bisogni formativi dei CdS nella gestione delle attività di
Assicurazione della Qualità che il Presidio supporterà in corso d’anno.
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3.3 Riesame Ciclico 2017
Il Presidio ha analizzato l’elenco dei Dipartimenti che hanno completato il Riesame Ciclico negli
ultimi tre anni e considerata la precedente decisione (Riunione del Presidio del 20 gennaio 2017) di
coinvolgere i Direttori di Dipartimento nell’individuazione dei CdS che effettueranno il Riesame
Ciclico nel 2017 l’analisi è stata svolta su base dipartimentale. Il nuovo modello di Riesame Ciclico
predisposto da ANVUR con AVA 2.0 risulta essere più ampio e complesso che in precedenza ed è
necessario pensare ad uno specifico supporto ai Corsi di Studio che saranno individuati per la sua
realizzazione. Il Presidio definisce dunque di procedere a un approfondimento dei modelli proposti
da ANVUR al fine di organizzare una specifica attività di formazione e definire i Dipartimenti e
CdS da coinvolgere.
3.4 Formazione per i CdS
La Fondazione CRUI e il Co.In.Fo. hanno aperto le iscrizioni alla terza replica del percorso
formativo dal titolo “Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi
e dei corsi di studio” per il 15 e 16 giugno 2017.
I destinatari del percorso formativo sono Presidenti dei Consigli di Corso di studio, Direttori di
Dipartimento, Presidenti delle Scuole, Manager didattici, Personale Docente e Tecnico
Amministrativo coinvolto nella progettazione e gestione dei Corsi di studio, Componenti dei Nuclei
di Valutazione, Presìdi della Qualità, Commissione Monitoraggio e Riesame, Commissioni
didattiche paritetiche, Personale Docente e Tecnico Amministrativo coinvolto nei processi di
Assicurazione Qualità.
Il Presidio stabilisce di verificare se il medesimo corso possa essere nuovamente riproposto presso
l’Ateneo di Torino, come già avvenuto nel 2016.
In alternativa potrebbero essere organizzate attività formative specifiche sull’aggiornamento e gli
obiettivi del sistema AVA e sulle procedure di Riesame ciclico e Monitoraggio annuale.
3.5 AQ della Ricerca
L’8 maggio 2017 l’Ateneo ha organizzato un incontro in occasione della pubblicazione dei risultati
dell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 2011-2014; alla luce delle politiche
di assicurazione della qualità che l’Ateneo sta portando avanti anche riguardo al tema della Ricerca,
il Presidio ha ravvisato l’importanza di suggerire ai Dipartimenti di avviare un’attività di riesame,
che sarà utile anche per la redazione della prossima Scheda SUA-RD e potrà essere utilizzata come
materiale di riferimento per il monitoraggio dei piani triennali. È stata perciò inviata una specifica
comunicazione in merito a tutti i Dipartimenti. Un’analisi dei risultati raggiunti nella VQR 20112014 e delle criticità emerse dall’intero processo, è essenziale per assicurare non solo un
miglioramento della qualità della ricerca del Dipartimento ma anche dei risultati che possono essere
raggiunti nel prossimo esercizio valutativo.

4. Varie ed eventuali
- La delibera del Senato Accademico dello scorso 14 febbraio prevede la modifica degli articoli 15 e
16 del Regolamento didattico del Corso di Studio e l’istituzione della Commissione Monitoraggio
e Riesame a partire dall’a.a. 2017/2018. Per garantire una modalità operativa omogenea a tutti i
CdS, il Presidio suggerirà anche che i CdS provvedano alla costituzione della Commissione
Monitoraggio e Riesame entro al fine di maggio 2017, al fine di individuare negli organi dei CdS i
nuovi studenti alla luce delle recenti elezioni; la nuova Commissione potrà così avviare le attività
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di AQ sulla Scheda di Monitoraggio Annuale e sul Riesame Ciclico già nell’attuale anno
accademico e i nuovi componenti potranno essere coinvolti nelle relative attività di formazione.
- Con riferimento alle “Linee guida di Ateneo per la consultazione con le parti sociali”, approvate
dal Senato Accademico nella seduta del 12 luglio 2016, il Presidio rileva che il documento di
Anvur “Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida” del
2017 prevede: «La progettazione dei CdS deve coinvolgere gli interlocutori interni ed esterni
esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del corso. Fra gli interlocutori esterni del CdS
rientrano tutti gli attori e le organizzazioni e istituzioni potenzialmente interessate al profilo
culturale e professionale dei laureati disegnato dal CdS (organizzazioni rappresentative della
produzione di beni e di servizi, delle professioni e/o - se considerato rispondente al progetto società scientifiche, centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o
internazionale, ecc.)».
Il Presidio stabilisce quindi di aggiornare le Linee guida di Ateneo tenendo conto
dell’introduzione del profilo culturale accanto a quello professionale e del conseguente riflesso
sulla scelta degli interlocutori da consultare: in particolare anche i referenti dei cicli successivi
(Lauree Magistrali e Dottorati) potranno rientrare tra gli interlocutori consultabili dai CdS e quindi
il profilo culturale potrà essere inserito tra gli obiettivi formativi specifici del CdS.
- La prossima riunione viene fissata il 30 maggio, alle ore 12.00.
La riunione si conclude alle ore 13.00.
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Tiziana Civera
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