Verbale 5/2015

Verbale 5/2015 del Presidio della Qualità
ll Presidio della Qualità dell' Ateneo è convocato per il giorno 10 aprile 2015 alle ore 14.00, presso
la Saletta Riunioni del 2° piano del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Audizione della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento su: opinione
studenti, corsi blended, storicizzazione insegnamenti, University Planner
2) Comunicazioni
3) Approvazione verbale n. 4/2015
4) Relazione al Nucleo di Valutazione
5) Attività del Presidio
6) Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Tiziana Civera, Paolo Ghirardato (esce
alle ore 15.30) e Maria Schiavone.
Giustifica l’assenza: Fabrizio Crivello
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Monia De Luca, Patrizia Parisi e Paolo Tessitore
della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.
È stato invitato Francesco Surano, Rappresentante degli Studenti nel Consiglio degli Studenti e
Presidente della Commissione Studenti e Diritto allo studio del Consiglio di Amministrazione che è
accompagnato dalla studentessa Cecilia Riccardi, neo eletta in Consiglio di Amministrazione.
È stata invitata e partecipa anche Laura Sandrone del Dipartimento di Management, Commissario
Esperto per la Valutazione dell’ANVUR.
Per la Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento partecipano il Direttore Angelo Saccà
e i collaboratori Fabio Forneron, Manuela Caramagna, Elisa Bernardi, Paola Laguzzi e Fabio
Grispino (escono alle ore 15.00).

§§§
1) Audizione Saccà
 Aggiornamento su opinione studenti:
- Implementazione della nuova modalità grafica richiesta.
Grispino presenta i grafici che ha preparato per la presentazione on line delle opinioni
degli studenti sui singoli insegnamenti. La soluzione grafica proposta viene molto
apprezzata dai presenti in quanto sono state introdotte migliorie rispetto alle buone
pratiche prese come riferimento.
- Pubblicazione dei nuovi report sia sul sito pubblico di Ateneo e di CdS che in area
riservata.
La pubblicazione dei risultati della valutazione degli studenti a livello di insegnamento
avverrà sia sul pulsante Qualità dei siti dei CdS che sulla pagina Assicurazione della
Qualità del portale UniTO (AQ/AQ Didattica/Opinione Studenti). Sulla medesima
pagina sarà possibile sia vedere i risultati in forma anonima sia accedere con le
credenziali SCU di Ateneo per vedere i medesimi grafici con l’esplicitazione
dell’insegnamento e del docente. Gli studenti vedranno prioritariamente il loro CdS, ma
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avranno comunque la possibilità di accedere alle valutazioni degli altri CdS. I docenti,
dopo aver effettuato l’accesso, visualizzeranno tutti i CdS e, una volta fatta la scelta del
CdS, le valutazioni relative.
- Inserimento di EduMeter nei servizi disponibili della my unito sia per studenti che
docenti.
Il medesimo servizio sarà aggiunto anche tra i servizi della My Unito
- Soluzioni per legare EduMeter a Esse3 in produzione anziché in replica
La Direzione SPO ha presentato diverse soluzioni tecniche che saranno testate per
individuare entro maggio la più funzionale per il miglioramento dell'accessibilità della
reportistica EduMeter nei siti web CdS.
- Supporto a EduMeter sia a livello di personale che di sistema di ticketing.
Per garantire il tempestivo supporto degli utenti la Direzione SPO ha attivato un servizio
di ticketing che centralizza le richieste in arrivo attraverso lo smistamento di un Service
Desk presso il quale gli utenti, scegliendo la tipologia di problema e di supporto
desiderato, potranno essere assistiti tempestivamente dal personale competente per
risolvere il problema specifico segnalato.
Questo sistema di help desk offre anche il vantaggio di obbligare lo studente ad
autenticarsi e quindi consente di presentare i dati completi dello studente utili per la
soluzione della richiesta presentata per l’analisi dei problemi che via via dovessero
emergere.
Il Direttore Saccà segnala inoltre che ha individuato un collega della Direzione SPO a
tempo indeterminato che potrà affiancare Grispino nella gestione di EduMeter.
 Documento di ateneo sulla struttura tecnica per i CdS erogati in modalità blended.
I corsi dichiarati in programmazione triennale come corsi "Blended" devono dare traccia
nella scheda SUA CdS dell'infrastruttura tecnologica e delle attività svolte da docenti e tutor
nella didattica online.
In scheda SUA CdS sarà caricato un documento unico di Ateneo esplicativo. La Direzione
SPO si occuperà della parte di infrastruttura tecnologica, mentre i singoli corsi invieranno
entro il 20 aprile una breve relazione sulle attività svolte da docenti e tutor, indicando anche
qual è la percentuale di didattica in presenza e on line.
Ogni corso inserirà anche una breve indicazione nel quadro "Il corso di studio in breve"
della scheda SUA CdS.
 Confronto per la data di storicizzazione delle pagine insegnamenti.
Si stabilisce che la data di storicizzazione delle pagine di insegnamento dell’anno 2014-15
sarà il 15 maggio. Dalla medesima data saranno rese disponibili le pagine per l’inserimento
degli insegnamenti per l’a.a. 2015-16.
 Aggiornamento sulla formazione per University Planner.
I corsi di formazione si svolgeranno a metà maggio e i destinatari, circa una settantina di
persone, saranno individuati dai Direttori di Dipartimento.
Le informazioni su University Planner sono reperibili nella intranet all’indirizzo:
https://intranet.unito.it/web/personale-unito/infoportale-e-servizi-web-integrati-diateneo/UniversityPlanner
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 Software per l'analisi e monitoraggio dei dati relativi alla carriera degli studenti (riferimento:
il precedente applicativo “Business Object”): stato di avanzamento lavori e tempi previsti
per il rilascio.
Lo strumento consente ai Presidenti di CdS e ai Manager Didattici di avere in tempo reale la
situazione degli studenti per evidenziare criticità in corso d’anno accademico.
Saranno a breve rilasciati da Cineca i report mancanti e quindi si svolgerà tra aprile e i primi
di maggio un incontro di taratura del sistema in modo da completarlo per il rilascio a tutti i
fruitori per la fine del mese di maggio.
 Etichette per docenti a contratto e professori aggregati nella pagina “docenti” del
Dipartimento e del CdS
Caramagna ha preso atto della richiesta e istruirà i RIF affinché inseriscano le informazioni
nei relativi campi.
 Rapporti con il mondo del lavoro – agevolazione nell’organizzazione degli incontri tramite i
job placement
Considerato che un aspetto strategico che sarà di particolare rilievo per la CEV riguarderà il
rapporto dei CdS con il mondo del lavoro e che le parti sociali saranno incontrate anche
dalla CEV durante la visita in loco, è opportuno che i Presidenti di CdS anticipino e
organizzino questo appuntamento nella settimana dal 23 al 28 novembre prossimo. La
Direzione SPO dovrà supportare tutti i rapporti necessari in modo da valorizzare le attività
degli uffici di Job Placement e Saccà segnala che ne parlerà nel corso della prossima
Commissione Tutorato e Placement al fine di organizzare in modo efficace l’attività.
L’argomento sarà approfondito nel corso degli incontri con i CdS che il Presidio svolgerà
nel mese di aprile.

1) Comunicazioni
 "Indicatori relativi alle carriere studenti": nuovo strumento Anvur
Gli indicatori, resi disponibili da Anvur sul sito, per l’autovalutazione della didattica dei CdS e
degli Atenei sono stati analizzati nel corso di un incontro del Presidio con la Direzione Didattica
durante il quale si è preso visione degli indicatori stessi e si sono immediatamente notate delle
discrepanze tra le informazioni riportate dagli indicatori e i dati presenti nel sito dell’ANS che sono
stati peraltro utilizzati anche per la distribuzione dell’FFO; altra criticità rilevata riguarda la
coerenza interna tra le varie tabelle, in quanto non è evidente il riferimento alla popolazione di
studenti di volta in volta presa in esame. La Direzione Didattica scriverà una nota tecnica che
riporta l’analisi effettuata che il Presidente del Presidio farà avere ad Anvur, che è stata sollecitata a
istituire un gruppo di lavoro per l’analisi delle anomalie ora presenti.
 Incontro con Schubert e Turri del Nucleo di Valutazione
Il Presidente ha incontrato i professori Schubert e Turri del Nucleo di Valutazione per presentare
nel dettaglio e discutere i dati relativi agli indicatori concordati per il riesame annuale dei CdS.
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 Docenti di riferimento
Altro argomento fondamentale in particolare per i CdS visitati sono i docenti di riferimento
individuati nella SUA CdS che saranno coinvolti nelle visite in loco e nei confronti dei quali
dovranno essere svolte azioni specifiche di coinvolgimento e di consapevolezza del loro ruolo.
L’argomento sarà approfondito nel corso degli incontri con i CdS che il Presidio svolgerà nel mese
di aprile.
 Siti CdS
Il Presidio ha restituito ai Presidenti di CdS le valutazioni condotte con la collaborazione degli
studenti 200 ore sull’aggiornamento e completezza delle informazioni presenti su siti CdS. Sono
stati incontrati a gruppi i CdS che presentavano specifiche criticità da risolvere e ora stanno
procedendo con gli interventi sulle pagine dei siti.
Le pagine di insegnamento che sono state preparate dai componenti del Presidio con la
collaborazione del prof. Gola sono state presentate al C.O.S.A. e saranno messe a disposizione, a
titolo di esempio, di tutto il personale docente nell’area riservata del portale UniTO.
 Incontro con Biolatti e Giamello
Il 13 marzo è stato organizzato un incontro con Bartolomeo Biolatti, Vice Rettore per l’Edilizia ed
Elio Giamello Presidente della Commissione Edilizia del CdA per fare il punto rispetto agli
interventi che potranno essere programmati per un miglioramento delle strutture.
I proff. Biolatti e Giamello hanno segnalato che le strutture dell’Ateneo presentano problematiche
diverse nelle varie sedi. Biolatti ha comunicato di aver concordato con Belli, Direttore della
Direzione Tecnica la definizione di un piano d’interventi nelle strutture visitate, nell’ambito di un
piano complessivo per l’Ateneo.
È stato sottolineato inoltre che occorrerà dedicare particolare attenzione al comfort dei locali in
termini di pulizia, riscaldamento, servizi igienici e accessi previsti per i diversamente abili.
Biolatti e Giamello hanno assicurato la massima attenzione al tema e hanno previsto di incontrare il
prossimo 24 aprile Belli e Barreri, Direttori delle due Direzioni dell’Amministrazione Centrale
interessate, oltre a verificare con il Direttore Generale se sarà necessario compiere azioni specifiche.
 Incontri con i CdS 2015
Come di consueto il Presidio della Qualità incontrerà i Corsi di Studio suddivisi per gruppi di
Scuole e Dipartimenti; gli incontri verteranno in particolare sui seguenti argomenti:
- Opinione studenti: caricamento appelli e EduMeter; la nuova reportistica di EduMeter
- SUA CDS 2015-2016: elezione Presidenti CdS; rappresentanti studenti in CdS; quadri D2 e
D3; corsi blended; rapporti con il mondo del lavoro; docenti di riferimento; questionario
opinione docenti
- Aggiornamento siti web CdS: esempi di compilazione pagina insegnamenti
- Modifiche di regolamenti CdS (modifica denominazione CPCR ecc.)
- Linee guida per la composizione delle CDP e loro attività
- Formazione per l’accreditamento periodico
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma:
- 9 aprile 2015, ore 9-12, Aula Magna nuovo polo didattico, corso Unione Sovietica, 218 bis –
Torino per i CdS afferenti Scuola di Management ed Economia
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- 9 aprile 2015, ore 14-17, Aula Magna della Dental School - via Nizza, 230 – terzo piano –
Torino per i CdS afferenti alla Scuola di Medicina
- 13 aprile 2015, ore 9-12, Aula Magna del Rettorato - via G. Verdi, 8 – Torino per i CdS
afferenti Scuola di Scienze Umanistiche e al Dipartimento di Lingue e letterature straniere e
culture moderne
- 15 aprile 2015, ore 9-12, Aula Magna della Cavallerizza - via G. Verdi, 9 – Torino per i CdS
afferenti Scuola di Scienze della Natura e ai Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del
Farmaco e di Psicologia
- 15 aprile 2015, ore 14-17, Aula Magna A - largo Paolo Braccini, 2 – Grugliasco per i CdS
afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
- 16 aprile 2015, ore 9-12, Aula Magna del Campus Luigi Einaudi - lungo Dora Siena, 100 A –
Torino per i CdS afferenti alla Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali
e ai Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, politica e società ed Economia e statistica
“Cognetti de Martiis”
 DM 194/2015
Il MIUR ha pubblicato il Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194 “Requisiti accreditamento
corsi di studio”.

2) Approvazione verbale n. 4/2015.
Il verbale viene approvato dai presenti

3) Attività del Presidio

Attività del Presidio
0.a. Relazioni del Presidio al Nucleo
- Relazione 2015 al Nucleo di Valutazione sulle attività 2014 di Assicurazione della Qualità
in UniTO.
Il Presidio, presa visione della Relazione 2015, l’approva all’unanimità per l’invio al Nucleo di
Valutazione.
- Relazione Opinione Studenti
La Relazione sull’Opinione Studenti mette in particolare evidenza che in alcuni Dipartimenti il
numero dei moduli valutati si è ridotto rispetto agli anni precedenti. Il Presidio rileva che tale
criticità troverà soluzione nell’a.a. 2015-2016 all’avvio del vincolo per tutti gli studenti.
Il Presidio approva la relazione.
Si sottolinea inoltre l’importanza della valutazione dei docenti analogamente svolta su EduMeter e
utile per un confronto con quanto emerge dalla valutazione studenti.
Il PQA prevede nel 2015 di approfondire i primi risultati ottenuti.

5

Verbale 5/2015

0.b. Elezioni Studenti 2015
Si riporta un breve resoconto dei risultati delle elezioni dei rappresentanti studenti avvenute a fine
marzo 2015 con attenzione particolare ai CdS che non hanno avuto studenti eletti.
Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari ed
extrauniversitari si sono svolte nei giorni 24 e 25 marzo 2015, per la prima volta, in modalità
telematica. Rispetto alle precedenti tornate elettorali, in particolare la tornata 2013, si è registrata
una flessione dell’affluenza che si colloca intorno al 7.70%, mentre nel 2013 il dato si attestava
intorno all’11%.
Nonostante il generale calo della partecipazione al voto, si osserva un miglioramento dei dati che
riguardano il voto per le rappresentanze nei Consigli di Corsi di Studio, con una copertura del 68%
(89 consigli di corsi di studio su 131), anche se in molti casi il numero degli eletti è inferiore al
numero degli eligendi e non raggiunge la quota del 15%. Per 42 Consigli di Corsi di Studio non
sono stati eletti i rappresentanti.
Il Presidio discute su tale criticità poiché, al pari dello scorso anno, si rileva l’urgenza di procedere
all’individuazione dei nominativi degli studenti da inserire nella Scheda SUA-CdS entro l’8 maggio
p.v., e successivamente anche nei Gruppi di Riesame.
Il Presidio ritiene quindi che possa valere, al pari dello scorso anno, la delibera del Senato
Accademico che prevedeva:
“sulle modalità di scelta dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio ai fini delle
procedure AVA (Gruppo del Riesame, CDP):
 In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di Corso di Studio, la
rappresentanza è svolta dagli studenti eletti per i Consigli dei Dipartimenti di riferimento iscritti
al Corso di Studio specifico che è privo di rappresentanti.
 Nel caso in cui non si potesse realizzare tale percorso, il Presidente di Corso di Studio
individuerà gli studenti iscritti al corso stesso, attraverso le modalità che il singolo Corso di
Studio considererà più opportune, sentita la componente studentesca dei Consigli dei
Dipartimenti di riferimento e ove necessario il Consiglio degli Studenti”.
I rappresentanti degli studenti rilevano la necessità che andrebbe integrato il secondo punto della
delibera con l’indicazione che le modalità di scelta siano di tipo elettivo e che gli studenti
individuati con tali modalità abbiano lo stesso valore dei rappresentanti degli studenti eletti
nelle elezioni di Ateneo.
Il Presidio rileva altresì che sono pervenute richieste di informazione circa la possibilità di utilizzare
la medesima delibera laddove il numero degli eletti nelle elezioni di Ateneo non abbia raggiunto la
soglia del 15%.
Il Presidio, ferma restando l’autonomia dei CdS di individuare le modalità di scelta degli studenti,
suggerisce che queste siano tali da garantire la più ampia partecipazione possibile agli studenti.
Il Presidio ritiene pertanto necessario portare la questione all’attenzione della Commissione
Didattica del SA affinché possa pronunciarsi in merito a:
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 l’opportunità di utilizzare la delibera sopra indicata anche per l’individuazione dei
rappresentanti degli studenti da inserire nella scheda SUA-CdS 2015/2016
 l’opportunità di integrare la delibera con l’indicazione che le modalità di scelta siano di tipo
elettivo
Il Presidio invita in particolare la Commissione Didattica a valutare la possibilità di utilizzare la
medesima delibera laddove il numero degli eletti nelle elezioni di Ateneo non abbia raggiunto la
soglia del 15%.
Attività del Presidio legate all’accreditamento periodico 2015
1. Pianificazione della didattica, della ricerca e della terza missione e in coerenza con il
documento d’indirizzo strategico dell’Ateneo
Schiavone riporta che si è iniziato a prendere in esame i Piani Strategici che i Dipartimenti
sperimentatori hanno predisposto sulla base di uno schema tipo, realizzando un buon lavoro di
base.
Il 13 aprile si svolgerà un incontro con tali Dipartimenti per rileggere i loro piani, condividere
modelli e logiche e quindi diffonderli a tutti i Dipartimenti entro fine aprile.
2. Definizione di ruoli e responsabilità del processo di Assicurazione della Qualità con
particolare riferimento alla didattica.
 FOCUS della Direzione SOISB e Didattica
La dott.ssa Garino e il Dott. Bruno, insieme con il Pro Rettore e la prof.ssa Operti, hanno
individuato alcuni corsi di studio campione per iniziare la ricognizione delle responsabilità
e delle attività svolte dal personale tecnico a supporto alla didattica nei corsi di studio,
Scuole e Dipartimenti. Gli incontri sono fissati entro la metà di aprile. Tale attività è
propedeutica alla definizione di modelli organizzativi per l’Ateneo su ruoli e responsabilità
in particolare legati alla didattica.
 Il Senato ha deliberato la modifica dei seguenti regolamenti:
- Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e CdS
- Regolamento Didattico di Ateneo
- Schema Tipo Regolamento didattico del Dipartimento
- Schema Tipo Regolamento Scuole
- Schema Tipo Regolamento Didattico del Corso di Studio
- Schema Tipo Regolamento di funzionamento del Dipartimento
Il Presidio ricorda alle Direzioni che è necessario procedere al più presto all’emanazione dei
decreti con i regolamenti modificati non appena saranno state assunte le delibere da parte
degli organi. I regolamenti aggiornati dovranno essere resi noti a tutti in tempi brevi dati i
tempi necessari per le modifiche poi di ciascun regolamento di Dipartimento e di CdS e
relative approvazioni.
3. Definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei risultati
dell’Opinione studenti
Cassoni riporta che si sono svolti due incontri con docenti di statistica per individuare la
modalità di rendere significativi i dati che saranno resi pubblici con l’obiettivo di rendere
leggibili le valutazioni degli studenti.
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Sono state analizzate le valutazioni dello scorso semestre per valutarne la rappresentatività e
l’esito è stato positivo poiché l’80% degli studenti ha espresso la propria opinione.
Cassoni presenta i criteri di significatività statistica utili alla presentazione dei dati sulle
opinioni studenti. Sono state analizzate le valutazioni dello scorso semestre per valutarne la
rappresentatività e l’esito è stato positivo poiché l’80% degli studenti ha espresso la propria
opinione e sulla base di tali valutazioni, con la collaborazione di docenti di statistica, sono
stati definiti i seguenti requisiti per la pubblicazione dei risultati dell’opinione degli studenti:
Dati utilizzati: i grafici sono relativi ai dati ottenuti dalle risposte espresse dagli studenti
frequentanti con obbligo di valutazione EduMeter per iscrizione all'esame, a partire dai 2/3
del corso alla fine della prima sessione di esami del primo semestre e quelle del secondo
semestre. Vengono quindi escluse tutte le valutazioni effettuate in periodi successivi e quelle
effettuate da studenti non frequentanti e quelli che hanno seguito l’insegnamento in anni
precedenti.
Riguardo al tasso di risposta:
• È stato identificato come valore soglia del tasso di risposta almeno il 75% delle opinioni
espresse.
• Il grafico viene diviso in due zone: moduli con valori ≥ 75% vengono riportati in verde
mentre quelli < 75% in rosso.
• I moduli con tasso di risposta <75% vengono omessi dai grafici successivi sulla
soddisfazione studenti.
• I moduli con un numero di questionari compilati < 5 vengono evidenziati in maniera diversa
(colore solo sul contorno mentre l’interno rimane bianco).
• I moduli con una numero di questionari compilati < 5 vengono omessi dai grafici successivi
sulla soddisfazione studenti.
• I moduli vengono presentati in ordine decrescente di tasso di risposta.
Riguardo al tasso di soddisfazione di ciascuna domanda:
• È stato identificato come valore soglia della soddisfazione degli studenti su ciascuna
domanda i valori di: 66,7% (due terzi di studenti soddisfatti) e 33,3% (un terzo di studenti
soddisfatti).
• Il grafico viene dunque diviso in tre zone: moduli con valori ≥ 66,7% vengono riportati in
verde, valori < 66,7% e ≥ 33,3% vengono riportati in giallo, mentre valori < 33,3% in
rosso.
• I moduli con un numero di opinioni espresse ≥ 5 e < 10 vengono evidenziati in maniera
diversa (colore solo sul contorno mentre l’interno rimane bianco).
• I moduli vengono presentati in ordine decrescente di indice di soddisfazione.
Si procederà quindi all’organizzazione dell’incontro con i componenti del SA e della
Commissione
Programmazione
e
Sviluppo
per
presentare
le
conclusioni
dell’approfondimento richiesto.
4. Definizione di contenuti e procedure per il rilascio del Diploma Supplement
La prof.ssa Operti ha ricevuto alcuni aggiornamenti dal dirigente della Direzione Didattica in
merito al tema. Il dott. Bruno segnala di aver provveduto a predisporre sul sito una pagina
dedicata al Diploma Supplement (http://www.unito.it/servizi/la-laurea/diploma-supplement)
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in cui viene descritto in termini di documento, vengono inoltre descritte le modalità di
rilascio.
La Direzione Didattica non ha ancora pensato ad una campagna informativa massiva agli
studenti e desidera concordare con il Presidio come predisporla per renderla efficace.
5. Definizione degli strumenti per la comunicazione della cultura della qualità
Cassoni riporta che è stato pubblicato il video per docenti per promuovere l’accreditamento e
si sta procedendo a mettere a punto il video per gli studenti sulla rilevazione delle loro
opinioni attraverso EduMeter.
Sul portale di Ateneo è stato inserito anche il countdown delle settimane che mancano alla
visita di accreditamento periodico.
E’ necessario organizzare le attività di comunicazione rivolte agli studenti neo eletti con
incontri specifici per condividere con loro le modalità di comunicazione a tutti gli studenti.
6. Definizione strumenti di monitoraggio della sostenibilità economico finanziaria dell’Ateneo.
All’interno dell’azione in oggetto è stata valutata l’opportunità condivisa con i vertici di
Ateneo, Rettore, Pro Rettore e Direttore Generale, di prevedere altresì la pubblicizzazione dei
criteri di assegnazione di risorse ai Dipartimenti che risponde all’obiettivo di aumentare la
trasparenza sui criteri di distribuzione delle risorse disponibili per le strutture.
In attuazione di tale linea si stanno valutando le modalità di pubblicazione a partire dai fondi
distribuiti per il 2015 sul Portale di Ateneo.
La Direzione Bilancio dovrà curare la raccolta e la pubblicazione dei documenti relativamente
alle risorse finanziarie e la Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione curerà la
raccolta e la pubblicazione dei documenti relativamente alle risorse di organico.
È in fase di studio l’individuazione delle pagine del portale sulle quali inserire le
informazioni; un’ipotesi potrebbe essere definire una sezione Criteri assegnazione Fondi,
nella sezione Pianificazione e bilanci.

4) Varie ed eventuali
Si concorda che in data 15 maggio si svolgerà la prossima riunione del C.O.S.A.
La riunione si conclude alle ore 16.30.
IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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