Verbale 6/2018

Verbale 6/2018 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito martedì 9 ottobre 2018 alle ore 12, presso la sala
Graf del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale 5/2018
AQ internazionalizzazione
Dati per Scheda SUA CDS 2019 (Quadro C1)
Esonero per insegnamenti start@unito.it
Incontro con rappresentanti studenti 22 ottobre
Monitoraggio PQA azioni Dirigenti – CDP
TARM
Varie ed eventuali

Sono presenti: Tiziana Civera (Presidente), Silvia Perotto (Vice Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio
Crivello, Lorenzo Giraudo, Veronica Orazi e Maria Schiavone.
Giustificano l’assenza: Giuseppe Migliaretti e Sabrina Stroppa.
Partecipano Monica Accornero e Stefania Borgna dell’Area Qualità e Valutazione con funzioni di
verbalizzazione.
Partecipa la prof.ssa Lorenza Operti, Vice-Rettrice per la didattica e per l'internazionalizzazione.
Partecipa inoltre la Dott.ssa Tiziana Maccario, Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, per il
punto 3) dell’ordine del giorno.

§§§
Il Presidente chiede di anticipare il punto 3) dell’ordine del giorno.
3. AQ internazionalizzazione
Le azioni di internazionalizzazione illustrate nella riunione del Presidio del novembre 2017 sono
state in gran parte avviate e per alcune è già possibile valutare almeno parzialmente l’esito.
Tutte le attività sono state realizzate secondo i principi di Assicurazione della Qualità che
prevedono la definizione di standard e criteri di qualità comuni in un’ottica di trasparenza,
individuando responsabilità e tempi per dare la massima attenzione alle esigenze degli utenti, anche
valorizzando le procedure di ascolto e di rilevazione della soddisfazione.
Ogni attività sarà quindi monitorata attraverso dati e indicatori al fine di misurare l’andamento delle
attività e innescare successivi meccanismi di miglioramento.
Per quanto riguarda le relazioni internazionali, si segnala l’applicazione a regime dei modelli di
accordi quadro e specifici di cooperazione accademica e scientifica, approvati dal Senato
Accademico nella seduta del luglio 2017 e disponibili in 4 lingue, ove sono stati regolati forme e
contenuti minimi. I modelli, disponibili nella intranet d’Ateneo, consentono di definire contenuti
uniformi e un livello di qualità omogeneo nelle convenzioni internazionali.
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Con riferimento alla mobilità internazionale degli studenti, si ricordano le azioni già avviate:
 istituzione della Commissione per la Mobilità Internazionale d’Ateneo (ex Commissione
Erasmus), il cui obiettivo è uniformare le procedure, estendendo le buone pratiche raggiunte
nel programma Erasmus a tutti i programmi di mobilità. I componenti della Commissione
(Delegati per la mobilità internazionale di Dipartimento e di Scuola) sono in fase di
riconferma a seguito della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento;
 nomina del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale a livello di Corso di
Studio, con il compito di supervisionare e approvare il Learning Agreement, ovvero
l’accordo didattico stabilito tra lo studente e le due istituzioni, di origine e ospitante, e
l’accettazione del Transcript of Records (ToR), ovvero il documento che dettaglia le attività
svolte presso l’Ateneo straniero. Questa nuova figura renderà possibile un coordinamento a
livello di Corso di Studio della mobilità internazionale degli studenti, soprattutto per
garantire coerenza del percorso da svolgersi all’estero rispetto alla carriera dello studente, e
di conseguenza facilitando anche il successivo riconoscimento dei crediti svolti all’estero.
Il riconoscimento delle attività e la conversione della valutazione ottenuta è stata altresì oggetto di
attenzione da parte dell’Agenzia Nazionale Indire durante la visita di audit avvenuta a settembre
2017 e nella relazione che ne è conseguita. Affinché il riconoscimento delle attività e la conversione
dei risultati avvenga secondo modalità oggettive, omogenee e trasparenti nel rispetto della variegata
situazione dell’Ateneo, saranno sviluppate apposite “Linee guida d’Ateneo per il riconoscimento
dei crediti per mobilità internazionale”. Responsabile di questa elaborazione sarà una Commissione
creata ad hoc, composta dalla Vice-Rettrice per la Didattica e l'Internazionalizzazione prof.ssa
Lorenza Operti, dal Presidente della Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo prof. Umberto
Morelli, un responsabile per ogni Scuola e per ogni Dipartimento non afferente a una Scuola e da un
rappresentante degli studenti. Si sta procedendo alla nomina degli ultimi componenti della
Commissione e l’inizio dei lavori è previsto per novembre.
Per quanto riguarda la registrazione delle attività di mobilità svolte all’estero nelle carriere degli
studenti, sono in corso interazioni specifiche con la Direzione Didattica ed in particolar modo le
Segreterie Studenti, affinché vengano adottati criteri omogenei per il riconoscimento dei crediti
ottenuti durante percorsi di mobilità internazionale. Una volta definite le “Linee guida d’Ateneo per
il riconoscimento dei crediti per mobilità internazionale” di cui sopra, verrà redatto anche un
apposito Vademecum ad uso specifico delle Segreterie, con l’obiettivo di definire la procedura in
ogni aspetto, migliorando ed uniformando il processo di riconoscimento dei crediti per mobilità e
garantendo comportamenti omogenei in situazioni analoghe pur se gestiste da Segreterie Studenti
diverse. Ci si attende altresì che tali azioni generino un impatto positivo sugli indicatori che
prendono in considerazione queste variabili (in particolare i crediti acquisiti all’estero per studio e
tesi e l’anno di acquisizione).
Con riferimento agli studenti internazionali cosiddetti “degree-seeking”, ossia coloro che si
immatricolano ai Corsi di Studio dell’università di Torino, è stata rinnovata la procedura di
preiscrizione tramite il portale dedicato “Apply@Unito”, prevedendo 5 finestre di preiscrizione a
partire dal mese di febbraio, nell’ottica di armonizzare le tempistiche necessarie per la valutazione
del titolo di studio di accesso e per la valutazione del curriculum (nel caso delle Lauree Magistrali)
con l’avvio delle eventuali pratiche consolari per l’ottenimento del visto. Inoltre, in base
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all’esperienza registrata nell’a.a. 2017-2018 e al fine di migliorare ulteriormente il processo di
iscrizione alle esigenze di un pubblico internazionale, sono state individuate ulteriori attività da
avviare in collaborazione con la Direzione Didattica:
 bandi per l’accesso ai corsi a numero programmato: elaborare specifiche linee guida per
implementare un modello di bando che, da una parte, risponda maggiormente ad un format
internazionale e garantisca pertanto trasparenza e facilità di lettura da parte di un target
internazionale, e dall’altra si armonizzi sia con le esigenze della didattica che con le
scadenze e le procedure richieste agli studenti internazionali;
 requisiti minimi di accesso alle Lauree Magistrali: implementare la descrizione dei requisiti
minimi nell’ottica di renderli più trasparenti e intellegibili da un pubblico internazionale sia
nei bandi che nelle pagine web dei siti dei Corsi di Studio.
Un’ulteriore azione sviluppata a supporto degli studenti internazionali, è il “progetto Buddy”, con
il quale vengono coinvolti studenti già iscritti presso i CdS dell’Ateneo per fornire un supporto “aupair” ai colleghi internazionali (degree-seeking e exchange-incoming). I Buddies sono chiamati a
svolgere un ruolo di accompagnamento, informazione capillare e supporto nella soluzione dei
problemi degli studenti internazionali. Attraverso il bando a.a. 2018-2019, che ha registrato un
grande successo di partecipazione (1037 domande ricevute), sono stati selezionati i primi 78
studenti a svolgere le seguenti azioni: supporto all'Infopoint e al Welcome Point (12 Buddies),
supporto alla mobilità Erasmus+ Partner Countries (3), supporto dei CdL impartiti in lingua inglese
(18), supporto agli studenti stranieri degree-seeking (10), supporto agli studenti exchange incoming
(30), 5 coordinatori delle attività. Inoltre, con il supporto dei Buddies, potranno essere analizzate le
criticità rilevate dal pubblico straniero nell’accesso ai corsi di studio dell’Ateneo, al fine di rendere
più trasparenti e comprensibili tempistiche, scadenze e modalità e più fruibili i servizi offerti.
Infine, nella prospettiva di un miglioramento della qualità dei servizi offerti agli studenti, oltre
all’analisi dell’opinione degli studenti iscritti ai CdS erogati in lingua inglese, si è proceduto ad
analizzare i risultati della rilevazione effettuata sugli studenti in mobilità incoming. Per
approfondire ulteriormente la percezione della qualità dei servizi utilizzati, è prevista l’analisi dei
risultati rilevati sugli studenti outgoing. I risultati di tale rilevazione verranno utilizzati per
progettare un miglioramento dei processi e dei servizi rivolti agli studenti internazionali e in
mobilità.
Dal punto di vista delle strutture a supporto dell’internazionalizzazione, nel 2017 è stata avviata la
sperimentazione di un ufficio presso il CLE di “Servizi per l’internazionalizzazione” con l’obiettivo
di offrire un supporto vicino e diretto agli utenti (studenti e docenti) e gestire nel modo più efficace
le attività di internazionalizzazione. Alla luce della positiva esperienza, è prevista nel 2018
l’attivazione di ulteriori unità di polo, per mettere in rete questa best practice a favore di tutto
l’Ateneo: il 1 ottobre è stato avviato l’ufficio presso il Polo di Scienze Umanistiche e entro il 2018
ne sarà creato un ulteriore presso tra i 4 Poli ancora da coprire. Gli uffici neo-costituiti lavoreranno
in rete, in coordinamento con il centro, ossia le Sezioni facenti capo all’Area
Internazionalizzazione, garantendo quindi omogeneità nelle procedure e ottimizzazione nella
revisione dei processi.
La prof.ssa Civera ringrazia per gli aggiornamenti e assicura la disponibilità del Presidio nella cura
delle attività presentate. Con riferimento all’analisi dell’opinione degli studenti in mobilità, segnala
che tali approfondimenti potrebbero utilmente diventare parte delle analisi annualmente sviluppate
dal Presidio nell’ambito della relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti.
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1. Comunicazioni
- Riesame Ciclico
Il 20 settembre sono stati incontrati i CdS che svolgono il Riesame Ciclico nel 2018 per condividere
i dati e le modalità di analisi delle sezioni che riguardano il commento agli indicatori (Sez 5),
l'esperienza dello studente (Sez. 2) e il monitoraggio e revisione del CdS (Sez. 4), la cui analisi è
prevista per il periodo dal 15 settembre al 15 novembre.
L’incontro, al quale hanno partecipato tutti i componenti del Presidio che curano l’attività del
Riesame Ciclico, è stata occasione per la Presidente per complimentarsi con i CdS che, nella
maggioranza dei casi, hanno lavorato con l’attenzione e l’approfondimento richiesto per
l’autovalutazione del CdS. Alcuni CdS presentano invece alcune difficoltà e quindi sono in
programma ulteriori incontri specifici per il supporto dell’attività.
- Monitoraggio Annuale
Così come lo scorso anno, a inizio ottobre è stato dato avvio alla procedura di Monitoraggio
Annuale che ha sostituito il Rapporto di Riesame Annuale e che consiste nell'analisi e nel
commento sintetico degli indicatori forniti da ANVUR nella scheda SUA-CdS 2017, come previsto
dalle Linee Guida ANVUR.
Per agevolare le attività di monitoraggio dei CdS, il Presidio ha aggiornato le Linee Guida per la
Scheda di Monitoraggio Annuale dei CdS predisposte nel 2017. Tali Linee Guida, che presentano le
modalità operative da seguire, sono state arricchite con alcune best practice di compilazione rilevate
dal Presidio lo scorso anno.
Con riferimento agli indicatori disponibili nella Scheda SUA-CdS, il Presidio della Qualità e il
Nucleo di Valutazione ne hanno selezionato un sottoinsieme che hanno ritenuto di particolare
interesse nei processi di autovalutazione dei CdS. Per semplificare l’analisi dei dati, è stato
elaborato e distribuito ai CdS un file che presenta gli indicatori selezionati da commentare in via
prioritaria ove, con un codice colore, è possibile identificare facilmente l’andamento degli indicatori
rispetto alla media nazionale e i relativi scostamenti al 10% e 20%. Per aver un ulteriore riferimento
è altresì riportata la media di area geografica.
Per completezza è stata inviata ai CdS la medesima elaborazione su tutti gli indicatori ANVUR, in
modo che tali dati possano essere utilizzati come ulteriore approfondimento per il monitoraggio
sulla base delle valutazioni specifiche dei singoli corsi.
Per assicurare il supporto ai CdS il Presidio ha messo a disposizione un indirizzo mail per eventuali
dubbi procedurali e uno specifico indirizzo mail per chiarimenti inerenti agli indicatori.
Il termine previsto per l’elaborazione dei commenti è fissato al 31 ottobre 2018.
- Insediamento i nuovi Direttori e Presidenti CdS
Il 1° ottobre, con l’inizio dell’anno accademico 2018-2019, ha preso avvio il nuovo mandato dei
Direttori di Dipartimento e Presidenti di CdS che sono entrati in carica per periodo 2018-2021.
Sarà cura del Presidio coinvolgere i neoeletti nelle attività di Assicurazione della Qualità mettendo a
disposizione il materiale documentale e organizzando incontri di approfondimento.
- Piani Triennali
A settembre sono state avviate le attività di redazione dei nuovi Piani Triennali 2019-2021 che
costituiscono il primo atto di indirizzo sulle strategie di programmazione dipartimentale, da
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condurre con autonomia e con attenzione alle specificità delle singole strutture e da declinare
nell'alveo delle finalità strategiche di Ateneo, per dare espressione ad uno sviluppo complessivo che
garantisca il continuo miglioramento del Dipartimento e renda possibile l’acquisizione di nuove
risorse.
Sono stati svolti numerosi incontri con i Direttori e il personale tecnico amministrativo di supporto
e in particolare:
- Il 19 settembre il Rettore ha incontrato i nuovi Direttori per presentare i temi rilevanti per lo
sviluppo dell’Ateneo e dei Dipartimenti e le logiche del nuovo esercizio di programmazione che
rappresenterà sia uno strumento di lavoro essenziale sia il riferimento per ogni deliberazione del
Dipartimento per il prossimo triennio.
- Considerata la necessità di supportare i Direttori nelle diverse fasi di analisi e predisposizione del
piano, l’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione,
Qualità e Valutazione ha svolto incontri informativi per la presentazione del nuovo modello di
documento. Tali incontri sono stati sono stati dedicati ai Responsabili delle Aree di Polo
Integrazione e Monitoraggio, Didattica e Servizi agli Studenti e Ricerca e sono stati replicati su
due date (11 e 14 settembre) per consentire la massima partecipazione.
- Il 5 ottobre il Rettore ha convocato un ulteriore incontro con i Direttori Dipartimento che è stato
esteso anche ai/alle futuri/e Vice Direttori/Direttrici e a coloro che collaboreranno nell’attività.
L’incontro è stata l’occasione per presentare il modello di Ateneo del Piano che prevede 5
sezioni: didattica, ricerca, terza missione, internazionalizzazione e organico, ed è completo di
scadenze, documenti di riferimento e fonte dei dati. Nell’occasione sono stati mostrati esempi di
compilazione dei singoli quadri e sono stati presentati, da parte dei diretti responsabili, i casi
specifici di tre dipartimenti al fine di stimolare la discussione
Sono state infine puntualizzate le scadenze che prevedono:
- Entro il 15 novembre: consegna di una prima versione del Piano Triennale 2019-2021 da
parte dei Dipartimenti;
- Tra il 16 novembre e il 7 dicembre: revisione dei Piani Triennali 2019-2021 da parte del
Gruppo di lavoro e incontri con i singoli Dipartimenti;
- Entro gennaio 2019: il Consiglio di Dipartimento delibera la versione definitiva del Piano
Triennale.
Il gruppo di lavoro che supporterà i Dipartimenti e revisionerà i Piani è composto dalla prof.ssa
Operti – Vice-Rettrice per la didattica e per l'internazionalizzazione, dal prof. Bussolino - ViceRettore per la ricerca scientifica, dalla prof.ssa Civera – Presidente del Presidio della Qualità di
Ateneo.
- Seduta pubblica CUN
Il CUN ha organizzato una propria seduta pubblica dal titolo "Per un aggiornamento dei percorsi
formativi – Flessibilità, internazionalizzazione, razionalizzazione" a Torino, nell'Aula Magna della
Cavallerizza il 6 novembre. In tale giornata era previsto il seminario di formazione “Progettazione e
gestione in qualità dell’offerta formativa dei corsi di studio” tenuto dal prof. Vincenzo Zara; tale
corso è stato quindi posticipato al 21 novembre.
- Video per studenti
Come definito in occasione della scorsa riunione di luglio, il Presidio si intende completare gli
incontri di ascolto con i rappresentanti degli studenti, sviluppando nuove iniziative per aumentare il
coinvolgimento degli studenti nel processo di Assicurazione della Qualità. In particolare si è inteso
approfondire la conoscenza del contesto organizzativo funzionale universitario e aumentare la
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consapevolezza della rilevanza della valutazione degli insegnamenti e dei servizi come elemento
fondamentale nel processo di miglioramento dei Corsi di Studio.
Il Presidio della Qualità, in collaborazione con lo Staff Comunicazione e Relazioni Esterne, ha
quindi promosso la realizzazione di brevi video per sensibilizzare tutti gli studenti su questi temi, da
diffondere in occasione dell'accoglienza delle matricole e all'avvio delle lezioni anche per gli
studenti degli anni successivi.
A metà del mese di settembre è stato diffuso un primo video dal titolo "L'Università di Torino per
gli studenti" che fornisce il quadro dell'organizzazione dell'Università, mettendo in evidenza i
principali riferimenti utili per gli studenti e l'importanza di partecipare alle votazioni di Ateneo dei
rappresentanti nei vari organi centrali e periferici. Tale video è stato condiviso con la Commissione
per l’Orientamento, il Tutorato ed il Placement di Ateneo e inviato ai Delegati per l'Orientamento, il
Tutorato e il Placement e a Direttori di Dipartimento, Vice Direttori alla Didattica, Direttori delle
Scuole e Responsabili di Polo della Didattica al fine di essere immediatamente utilizzato nei
progetti di accoglienza e per le iniziative specifiche di orientamento e tutorato a livello di Scuola,
Dipartimento e Corso di Studio.
È inoltre in corso di realizzazione un secondo video che ha invece lo scopo di illustrare la rilevanza
e le modalità di utilizzo della procedura EduMeter per la raccolta delle opinioni degli studenti su
insegnamenti e servizi. Tale video sarà messo a disposizione in tempo utile per le prime valutazioni
dell’anno accademico. Lo Staff Comunicazione ha effettuato le riprese ed è stata realizzata una
bozza del video su EduMeter che sarà diffuso non appena perfezionato.
- Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019
La cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019 il prossimo 26 novembre alla
presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

2. Approvazione verbali
Il verbale n. 5/2018 viene approvato all’unanimità.

4. Dati per Scheda SUA CDS 2019 (Quadro C1)
Con riferimento alla compilazione del quadro C1 della scheda SUA-CdS che prevede l’inserimento
dei dati relativi all’ingresso, al percorso e all’uscita degli studenti del CdS, per il 2018 è stata
adottata la soluzione di fornire a ciascun CdS un report con 2 indicatori in ingresso, 2 sul percorso e
2 sull'uscita, dando l'opzione ai Presidenti di verificarlo e integrarlo in fase di inserimento nella
Scheda SUA 2018-2019.
Il Presidio condivide la soluzione adottata e delibera di audire il Direttore della Direzione Didattica,
Dott. Massimo Bruno, per la definizione dati da inserire nel quadro della SUA 2019-20.

5. Esonero per insegnamenti start@unito.it
Con il Progetto Start@UniTO, l’Università di Torino ha messo a disposizione venti insegnamenti
online, gratuiti e aperti agli studenti delle scuole secondarie che possono essere seguiti prima
dell’iscrizione all’Università.
Gli insegnamenti riguardano discipline dei primi anni accademici di quasi tutti i corsi di studio
dell’Ateneo - dalla fisica alla sociologia, dall’informatica all’antropologia culturale, dal diritto alle
lingue, dalla matematica alla zoologia - e sono pensati appositamente per chi deve avvicinarsi agli
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studi universitari; sono facilmente accessibili perché si trovano su una piattaforma multimediale
dedicata. Al termine il percorso e superato il test finale, lo studente ottiene un certificato di
frequenza dell’insegnamento universitario che consentirà di sostenere l’esame non appena
perfezionata l’immatricolazione.
Considerata la tipologia di insegnamento, preso atto del pubblico cui è rivolto e delle modalità di
esame previste e tenuto conto che è richiesta allo studente la compilazione di un questionario di
soddisfazione specifico per poter ottenere il certificato di frequenza, il Presidio delibera di esonerare
gli insegnamenti Start@UniTO dalla procedura EduMeter di rilascio dell’opinione studenti e dà
mandato alla Presidente di chiedere al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, ing. Angelo
Saccà, di procedere all'implementazione tecnica dell’esonero coinvolgendo i relativi referenti
EduMeter.

6. Incontro con rappresentanti studenti
Riprendendo una prassi ormai consolidata, il 22 ottobre il Presidio incontrerà i rappresentanti degli
studenti delle Commissioni Monitoraggio e Riesame dei CdS, delle Commissioni Didattiche
Paritetiche, del Consiglio degli Studenti e degli Organi di Ateneo.
Il workshop sarà l’occasione per condividere l’esperienza maturata nei vari organi, approfondire il
ruolo dello studente nelle attività di Assicurazione della Qualità e incontrare la Consigliera di
Fiducia di Ateneo che ha dato la propria disponibilità a partecipare.
Il Presidio discute sull’ipotesi di analizzare durante l’incontro esempi pratici di esperienze degli
studenti e per questo intende utilizzare gli spunti proposti dagli studenti nel form di adesione
all’iniziativa. Stabilisce inoltre l’ordine degli interventi, il contenuto specifico degli stessi e la
proiezione dei due video prodotti dallo Staff Comunicazione relativi all'organizzazione dell'Ateneo
e al sistema di rilascio delle opinioni degli studenti.
Considerati i mesi ormai trascorsi dall’ultima elezione degli studenti e preso atto che molti studenti
hanno lasciato l’incarico per aver concluso il loro percorso di studi, al fine di poter rivolgere l’invito
agli studenti attualmente partecipi in seno ai singoli CdS, l’Area Qualità e Valutazione ha
predisposto una procedura informatica per il regolare aggiornamento degli elenchi della
componente studentesca attiva; tale aggiornamento viene effettuato dai referenti amministrativi dei
singoli CdS che sono stati abilitati.
7. Monitoraggio PQA azioni Dirigenti – CDP
Nel proseguire l’attività di monitoraggio relativa alle criticità riscontrate dalle Commissioni
Didattiche Paritetiche nelle Relazioni Annuali 2017 in merito alle strutture e alla funzionalità delle
aule, il Presidio conferma l’attenzione allo stato di avanzamento di tutte le attività a fine dicembre
2018 e stabilisce, inoltre, di effettuare un’analisi a campione sul 10% delle criticità emerse, al fine
di verificare la rispondenza specifica delle soluzioni intraprese.
Definisce quindi di individuare 7 criticità a campione tra le 68 segnalate dalle CDP (una per
ciascuna delle 6 Scuole e una di Dipartimento) per le quali effettuare, nei primi 15 giorni di
dicembre, un’analisi che preveda un risconto attraverso specifica documentazione fornita dai
Dirigenti coinvolti.
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8. TARM
A partire dall'a.a. 2018-2019, l’Ateneo di Torino ha introdotto un TARM unico valido per l’accesso
a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che non prevedono un numero programmato
di studenti.
Il test, che intende verificare le capacità trasversali, si articola in sei sezioni ed è composto da 55
domande (20 di comprensione del testo, 10 di matematica, 10 di lingua italiana, 5 domande di
cultura generale umanistica, 5 domande di cultura generale scientifica e 5 domande di cultura
generale giuridica, economica e sociale), ciascuna con più risposte possibili di cui 1 esatta, da
svolgersi entro il tempo massimo di 100 minuti.
La soglia minima di superamento è fissata a 30/55. Nel caso il test non risultasse superato si può
ugualmente procedere all’immatricolazione, ma vengono assegnati degli OFA (Obblighi formativi
aggiuntivi) che consistono nel percorso Passport.U (un percorso unico di rafforzamento delle soft
skills individuali) da completarsi per poter procedere alla compilazione del piano carriera.
Considerato che si tratta della prima esperienza su un’attività di ampia portata per l’Ateneo, il
Presidio dà mandato la prof.ssa Civera a incontrare la Pro Rettrice, prof.ssa Barberis, con la Vice
Rettrice prof.ssa Operti, per approfondire gli esiti dell’esperienza 2018 e riportarli in discussione
nelle prossime riunioni di Presidio.

9. Varie ed eventuali
La seduta si chiude alle ore 14.00
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Tiziana Civera
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