Verbale 5/2017

Verbale 5/2017 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 30 maggio 2017 alle ore 12.00, presso la Saletta
Multimediale del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale n. 4/2017
3. Attività del Presidio
3.1 Indicatori ANVUR per il Monitoraggio Annuale dei CdS
3.2 Rapporto di Riesame Ciclico 2017
3.3 Linee guida di Ateneo per la consultazione delle parti sociali
3.4 Incontri con i CdS e i Dipartimenti
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Tiziana Civera (Presidente), Silvia Perotto (Vice Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio
Crivello, Lorenzo Giraudo, Giuseppe Migliaretti, Veronica Orazi, Maria Schiavone (dalle ore
13.15) e Sabrina Stroppa.
Partecipano Lorenza Operti, Vicerettrice alla Didattica e André Rivalta per il passaggio di consegne
al nuovo componente studente.
Partecipano Giorgio Longo (dalle ore 13.30) e Monica Accornero della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 intervengono Massimo Bruno, Direttore della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti e Gianfrancesco D’Angelo, Responsabile dello Staff Gestione Dati, Indicatori
e Procedure

§§§

1.

Comunicazioni

- Nomina del nuovo componente studente del Presidio
Nei giorni 21 e 22 marzo 2017 si sono svolte le elezioni 2017 per il rinnovo delle rappresentanze
studentesche negli organi universitari ed extra universitari, che hanno determinato una nuova
composizione del Consiglio degli Studenti. Il giorno 29 maggio 2017 il componente studente del
Presidio della Qualità André Rivalta ha rassegnato le proprie dimissioni e nello stesso giorno il
Consiglio degli Studenti si è espresso individuando lo studente Lorenzo Giraudo come componente
del Presidio della Qualità, considerata anche la sua esperienza nei processi di assicurazione della
qualità maturata come Presidente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina.
Lorenzo Giraudo è stato invitato alla presente riunione del Presidio e la Presidente gli dà il
benvenuto ringraziandolo per aver dato la propria disponibilità.
La prof.ssa Civera ringrazia André Rivalta per il suo proficuo operato in seno al Presidio, in
particolare durante il processo di accreditamento periodico e in occasione delle successive attività
impostate dopo la visita dell’ANVUR.
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André Rivalta esprime il suo apprezzamento per il rapporto di fiducia creatosi all’interno del
Presidio e per la disponibilità dei suoi componenti; esprime soddisfazione in merito al fatto che il
Consiglio degli Studenti abbia scelto Lorenzo Girando per la sua competenza ed esperienza.
Lorenzo Giraudo ringrazia dell’accoglienza ed esprime disponibilità ad impegnarsi in un clima di
dialogo nelle attività che coinvolgono il Presidio della Qualità.
- Approvazione Linee guida da parte del Senato Accademico
Nella riunione dell’11 maggio il Senato Accademico ha approvato le “Linee guida di Ateneo per
l’utilizzo dei risultati della rilevazione opinione studenti da parte dei CdS” e le “Linee guida di
Ateneo per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento”. Ha inoltre deliberato:
- di prevedere nella loro applicazione una fase sperimentale con avvio dall’a.a. 2017- 2018,
dando mandato al Presidio della Qualità di monitorare tale sperimentazione riportando gli esiti
della stessa al Senato;
- di dare mandato al Presidio della Qualità di individuare esempi di buone pratiche di
compilazione delle schede insegnamento da rendere disponibili agli utilizzatori delle Linee
guida;
- di dare mandato al Presidio della Qualità affinché provveda in caso si rendessero necessari
limitati adeguamenti.
Il gruppo di lavoro individuato dal Presidio ha già definito alcuni esempi di schede di insegnamento
che sono state già pubblicate insieme alle Linee guida nella sezione dedicata della pagina di Ateneo
dell’Assicurazione della Qualità. Le Linee guida sono state altresì inviate a tutti i CdS, Dipartimenti
e Scuole.
- Programmazione accessi a livello locale 2017
Il Senato Accademico dell’11 maggio ha deliberato per l’a.a. 2017/2018 quali corsi di studio
proporre per la programmazione locale degli accessi ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) o b) della legge 2
agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” a seguito del parere
favorevole del Nucleo di Valutazione, con la sola esclusione del corso L-33 Economia e commercio
del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistico. Si precisa che a seguito
del parere non favorevole del Nucleo di Valutazione per il corso di Economia Aziendale del
Dipartimento di Management, la proposta non è stata presentata agli Organi.
I corsi saranno presentati ad ANVUR, attraverso la SUA-CdS, per le valutazioni di accreditamento
iniziale.
- Dipartimenti di eccellenza
È stato pubblicato l’elenco dei 350 dipartimenti di eccellenza italiani che competeranno per
l’assegnazione dei finanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2017. L’Ateneo di Torino è
presente con 23 dei 27 dipartimenti, di cui 13 con il punteggio massimo previsto dall’indicatore
collegato ai Risultati Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014.
Nel Consiglio d’Amministrazione del 22 maggio sono stati individuati i 15 Dipartimenti che
concorreranno per la presentazione del progetto per l’Università di Torino. L’Ateneo sta
organizzando il supporto per i 15 Dipartimenti in analogia a quanto già avvenuto in occasione della
VQR.
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- Programmazione triennale 2016-2018 - Ammissione al finanziamento dei progetti presentati
(D.M. 264 del 12/05/2017)
In data 20 dicembre 2016 l’Università di Torino ha presentato progetti per acquisire il
finanziamento della Programmazione triennale 2016-2018 per un importo massimo finanziabile da
parte del MIUR di 6,499 Milioni €.
Nell’attesa della valutazione dei progetti da parte del MIUR, l’Ateneo ha avviato le attività previste
sui singoli progetti con l’utilizzo di risorse proprie e cofinanziamenti.
In data 12 maggio 2017 il MIUR ha comunicato gli esiti della valutazione e il finanziamento dei
suddetti progetti. L’Ateneo ha ottenuto una valutazione positiva su tutti i progetti presentati e un
finanziamento complessivo pari al 100% della cifra richiesta così suddiviso:
- 1,315 milioni di euro per il “Potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio
internazionali”
- 5,184 milioni di euro per la “Messa in atto di interventi per la ristrutturazione, l’ampliamento e
la messa in sicurezza di aule e laboratori”.
Tale finanziamento è ripartito nel triennio con le seguenti quote: 2.539.785€ per il 2016, 1.979.607€
per il 2017 e 1.979.608€ per il 2018.
L’ammissione al finanziamento dei progetti comporta l’assegnazione provvisoria nel corso del
triennio del totale del finanziamento attribuito. I progetti saranno oggetto di monitoraggio annuale e
di valutazione finale.
A seguito della valutazione finale, che verificherà il raggiungimento dei risultati al 31.12.2018, il
finanziamento sarà:
- confermato, se il target dell’obiettivo è raggiunto almeno al 95%;
- recuperato proporzionalmente al raggiungimento, se al di sotto della soglia del 95%.
- AVA 2.1
Il 5 maggio ANVUR ha pubblicato una versione aggiornata delle Linee Guida sull’Accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio (link). È disponibile on line un interessante documento che
mette a confronto i due testi AVA 2.0 e AVA 2.1 (link).
È stato altresì pubblicato il manuale aggiornato su “Istituzione, attivazione e accreditamento dei
Corsi di Studio. Novità introdotte da AVA 2.0 e dal DM 987/2016” di Vincenzo Zara ed Emanuela
Stefani (link).
- Incontro con i Referenti dei Servizi di Polo alla Didattica
Il 18 maggio si è svolto un incontro dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione che svolge il supporto al Presidio della
Qualità e il personale tecnico-amministrativo dei Servizi di Polo alla Didattica. L’incontro è stato
focalizzato sulle novità previste dal nuovo sistema AVA e sulle attività di supporto ai Corsi di
Studio e ai Poli della Didattica in tema di Assicurazione della Qualità.
Dall’incontro sono emerse le seguenti considerazioni:
- alla luce della riorganizzazione del 2017 è opportuno organizzare le comunicazioni al fine di
raggiungere tutti i soggetti interessati; si è quindi stabilito che si utilizzeranno gli indirizzi email di polo;
- alcuni dei presenti hanno segnalato l’interesse di far parte della Commissione Monitoraggio e
Riesame, mentre altri hanno espresso la preferenza di svolgere attività di supporto all’organo;
- è stata segnalata l’importanza di dare rilievo e riconoscimento al ruolo di Presidente di CdS,
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che svolge attività molto onerose, e la necessità di incentivare i docenti a ricoprire tale
funzione;
- è stato suggerito di coinvolgere le Commissioni Monitoraggio e Riesame, oltre ai Presidenti di
CdS, in occasione della attività di formazione sui temi di AQ.
- Proroga della scadenza della SUA-CdS a.a. 2017/18
Il 19 maggio ANVUR ha comunicato che la scadenza del 26 maggio della SUA-CdS a.a. 2017/18 è
stata prorogata al 16 giugno 2017.

2.

Approvazione del verbale n. 4/2017

Il verbale n. 4/2017 viene approvato all’unanimità di coloro che vi parteciparono.

3.

Attività del Presidio

3.1 Indicatori ANVUR per il Monitoraggio Annuale dei CdS
Dal 5 maggio sono visibili nella SUA-CdS 2016 di ciascun Corso di Studio gli indicatori definiti da
ANVUR che saranno il riferimento per il Monitoraggio Annuale. ANVUR ha comunicato che il 16
giugno si concluderà la fase di sperimentazione e la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sta
quindi effettuando alcune analisi circa le metriche utilizzate nei calcoli e la coerenza dei dati.
La Direzione Didattica ha dato comunicazione della sperimentazione a tutti i Direttori di
Dipartimento, Vice Direttori alla Didattica, Direttori delle Scuole e responsabili dell’area didattica
dei Poli invitandoli a verificare i dati e a segnalare eventuali incoerenze con i dati a propria
disposizione ad un indirizzo e-mail (indicatorianvur@unito.it) appositamente attivato.
Successivamente anche il Presidio ha invitato i CdS a verificare la consistenza degli indicatori e a
segnalare al medesimo indirizzo eventuali scostamenti rispetto ai valori conosciuti e ha collaborato
all’individuazione di alcune anomalie riscontrate a livello centrale e già comunicate ad ANVUR.
Sul punto intervengono alla riunione il dott. Bruno, Dirigente della Direzione Didattica e Servizi
agli studenti e il dott. D’Angelo, Responsabile dello Staff Gestione Dati, Indicatori e Procedure.
D’Angelo illustra le analisi sugli indicatori effettuate con riferimento al Corso di Studio di Medicina
Veterinaria, preso come corso campione, sottolineando i problemi rilevati su alcuni parametri di cui
non è chiara la metrica.
Il Dott. Bruno precisa che ANVUR non ha ancora dato risposta alla prima nota inviata che
segnalava anomalie sui seguenti aspetti: Immatricolati puri; Regolari; CFU conseguiti; CFU da
conseguire; Indicatore iC02 Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del
corso.
La prof.ssa Civera sollecita la Direzione Didattica a proseguire con le analisi e chiede inoltre alla
Direzione Didattica come intende organizzare il supporto al commento degli indicatori ANVUR che
i 150 CdS dovranno svolgere per completare la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Riesame
Ciclico. Il Dott. Bruno auspica di poter formare esperti presso ogni polo e segnala che dalla fine del
mese di luglio una nuova unità di personale lavorerà su questi temi presso gli uffici centrali della
Direzione Didattica.
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3.2 Rapporto di Riesame Ciclico 2017
Le prof.sse Civera e Perotto hanno analizzato il modello del Rapporto di Riesame Ciclico 2017
definito da ANVUR. Il modello riprende i requisiti di qualità previsti dal sistema AVA e utilizzati
ai fini dell’Accreditamento Periodico.
Considerati i maggiori approfondimenti richiesti dal nuovo modello, il Presidio stabilisce di
coinvolgere in questa fase di un numero ridotto di CdS, in modo da poterli accompagnare
continuativamente nella stesura di tutti i quadri. Si individua nelle prof.sse Civera, Orazi, Perotto e
Stroppa il sottogruppo dei componenti dell’organo che accompagnerà i CdS nella stesura del nuovo
Riesame Ciclico.
Il gruppo neocostituito si incontrerà il 12 giugno al fine di definire la scelta dei CdS e il programma
dei lavori.
3.3 Linee guida di Ateneo per la consultazione delle parti sociali
La prof.ssa Civera ricorda che le Linee Guida ANVUR relative al nuovo sistema AVA sottolineano
che i corsi di studio, in fase di progettazione e di autovalutazione in itinere, devono monitorare la
coerenza degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi con i profili professionali e
culturali, considerando le possibilità occupazionali dei laureati sia nel mondo professionale sia nel
proseguimento degli studi in cicli superiori.
Considerato che le Linee guida di Ateneo per la consultazione delle parti sociali approvate lo scorso
luglio dal Senato Accademico non prevedevano i “profili culturali”, la Presidente ritiene opportuno
aggiornare le Linee guida introducendo questa ulteriore indicazione. Si è già operato in questo
senso ed esiste una proposta specifica che la prof.ssa Civera illustra. Il Presidio, dopo breve
confronto, approva il documento. Le Linee guida saranno portate all’approvazione nella prossima
seduta del Senato Accademico.
3.4 Incontri con i CdS e i Dipartimenti
Come stabilito nelle precedenti riunioni, il Presidio incontrerà i Corsi di Studio e i Dipartimenti in
varie sedi dislocate sul territorio per consentire la più ampia partecipazione. Saranno invitati i
Presidenti dei CdS, i componenti delle relative Commissioni Monitoraggio e Riesame, i Direttori di
Dipartimento e i Vice alla Didattica, i Direttori di Scuola e il personale tecnico-amministrativo
referenti dei Servizi di Polo alla Didattica.
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date:
- 19 giugno 2017 mattina al Campus Luigi Einaudi
- 19 giugno 2017 pomeriggio a Management ed Economia
- 20 giugno 2017 pomeriggio alla Cavallerizza
- 21 giugno 2017 mattina al Polo di Medicina A
- 22 giugno 2017 mattina al Polo di Scienze della Natura
- 23 giugno 2017 mattina a Grugliasco
Il Presidio stabilisce che durante gli incontri siano approfonditi i seguenti argomenti legati alle
attività AVA:
- Ruolo del Dipartimento
- Ruolo degli Studenti
- Commissione Monitoraggio e Riesame
- Scheda di Monitoraggio Annuale
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- Rapporto di Riesame Ciclico
- Relazioni Annuali delle Commissioni Didattiche Paritetiche
- Linee guida di Ateneo approvate
- Formazione sui temi AVA

4. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti in discussione.
La prossima riunione viene fissata il 4 luglio alle ore 11.00.
La riunione si conclude alle ore 14.15.

LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Tiziana Civera
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