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Verbale 6/2021 Presidio della Qualità 
 

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 15 giugno 2021 alle ore 9.00, in via 
telematica (WebEx), causa restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
   

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali  
3. Relazioni con Organi di Governo  
4. AQ Didattica 
5. AQ Ricerca 
6. Analisi raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 
7. Accreditamento periodico 
8. 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: Antonella Trombetta, Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, per 
il punto 5, Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, Monica Accornero, 
Alessandra Montauro e Nicole Ostorero, con funzioni di supporto tecnico e verbalizzazione.  
  
 

***** 
 
 
1. Comunicazioni   

 
1.1 Rapporto 2021 su Profilo e Condizione occupazionale dei Laureati (XXIII Indagine) 

Il 18 giugno 2021 alle ore 9.30 il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, insieme 
all'Università degli Studi di Bergamo e con il sostegno del Ministero dell'Università e della 
Ricerca, effettuerà in diretta streaming la Presentazione del Rapporto 2021 su Profilo e 
Condizione occupazionale dei Laureati (XXIII edizione). 

 
1.2 Approvazione Protocollo per la costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del 
Nord-Ovest e Sardegna  

Il Senato Accademico ha approvato il Protocollo per la costituzione della Rete dei Presidi 
della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna nella seduta del 20 aprile u.s. 

 
1.3 Decreto direttoriale MUR su Programmazione Triennale 2021-2023 

Il Decreto attuativo del D.M. n. 289/2021, con le indicazioni operative sulle modalità 
telematiche per la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei programmi triennali delle 
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Università per il periodo 2021-2023, è stato pubblicato il 21 maggio 2021. Esso prevede la 
presentazione del programma entro il 22 luglio, con la validazione da parte del Nucleo di 
Valutazione degli eventuali indicatori scelti autonomamente dall'Ateneo; l'assegnazione del 
budget è prevista entro dicembre 2021; è inoltre previsto il monitoraggio delle attività riferite 
all'anno precedente, al 30 giugno 2022, 2023 e 2024. 

 
1.4 Bando per candidature Nucleo di Valutazione mandato 2021-2024 

Il bando per il rinnovo dei componenti interni ed esterni del Nucleo di Valutazione è stato 
pubblicato il 20 maggio 2021 (D.R. n. 2106 del 20/05/2021) con presentazione delle 
candidature entro il termine dell'11 giugno 2021. La designazione del nuovo rappresentante 
degli studenti nel Nucleo di Valutazione avverrà a giugno, in occasione dell'insediamento del 
nuovo Consiglio Studenti. 

 
1.5 Webinar CONVUI-ANVUR su Opinione Studenti 

Il 17 maggio 2021 si è svolto il webinar a cui hanno partecipato 200 componenti di Nuclei 
di Valutazione, Presidi della Qualità e uffici di supporto (per Torino hanno partecipato il dott. 
Ciruzzi, il personale dell'Area Qualità e Valutazione e la Presidente e la Vice-Presidente del 
Presidio della Qualità). Le presentazioni dei relatori su rilevazioni e analisi delle opinioni 
studenti sono state rese disponibili successivamente all'evento.   

 
1.6 Workshop telematico CONPAQ “Presidio della Qualità: composizione, compiti e 
rapporti con la governance” 

Il 26 maggio 2021 si è tenuto in via telematica un workshop, organizzato dal CONPAQ, dal 
titolo “Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la governance”. Vi hanno 
partecipato alcuni componenti del Presidio e dell’Area Qualità e Valutazione. 

 
1.7 Monitoraggio 2021 dei Piani Triennali Dipartimenti 

Come definito nella riunione del Presidio del mese di maggio, è stato attivato il secondo 
monitoraggio annuale sui Piani Triennali 2019- 2021 che si svolgerà dal 28 maggio al 23 luglio 
2021.  

 
1.8 Innovazione della didattica  

La Vice-Rettrice alla Didattica, prof.ssa Barbara Bruschi, e la Presidente della Commissione 
Didattica del Senato Accademico, prof.ssa Franca Roncarolo, hanno comunicato al personale 
docente dell’Ateneo l’avvio dell’iniziativa “La Grande Sfida” che riguarda l’innovazione 
didattica. In particolare, l’intento è quello di individuare le sperimentazioni didattiche 
introdotte nei mesi della pandemia che possono profilarsi come buone pratiche per l’Ateneo 
anche per il futuro. Per consentire una vasta condivisione e un’ampia raccolta di suggerimenti 
e idee, sono stati creati 5 gruppi di lavoro ai quali i docenti possono aderire in funzione dei 
rispettivi interessi e per portare il proprio contributo, oltre a un gruppo a cura degli studenti: 

a. Didattica delle lingue antiche e moderne (Andrea Balbo – Elisa Corino); 
b. Didattica laboratoriale ed esperienziale sul campo (Pinuccia Cerrato – Daniela Maccario); 
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c. Didattica delle Scienze mediche (Rosangela Odore – Paolo Leombruni); 
d. Valutazione formativa a distanza (Emanuela Torre – Daniela Robasto); 
e. La didattica integrata (Marina Marchisio – Alessandro Perissinotto); 
f. Il punto di vista degli studenti (a cura del Consiglio degli Studenti). 
 

1.9 In-formazione sul Riesame Ciclico  

L’8 giugno si è svolto l’incontro di in-formazione sul Riesame Ciclico; particolare 
attenzione è stata dedicata ai primi quadri la cui scadenza interna è prevista per i mesi di luglio 
e di settembre. Vi hanno partecipato Presidenti dei CdS o loro delegati, componenti delle CMR, 
studenti e personale tecnico-amministrativo di tutti i CdS che svolgono il Riesame nel 2021. 

Il prossimo incontro plenario si svolgerà nel mese di settembre. I componenti del Presidio 
incaricati e il personale dell’Area Qualità e Valutazione garantiranno l’accompagnamento 
costante ai CdS nello svolgimento dell’attività, secondo la prassi adottata ormai da alcuni anni. 
 
1.10 Incontro plenario con le CDP  

Il giorno 5 luglio la Presidente, la prof.ssa Failla e il prof. Massaglia, componenti del 
Presidio con delega per le Commissioni Didattiche Paritetiche, incontreranno le Commissioni 
in una riunione plenaria via videoconferenza (webex) in cui saranno illustrate le nuove Linee 
Guida che sono state approvate nella scorsa riunione del Presidio. Il nuovo documento e le 
slide proiettate durante l’incontro saranno poi condivisi con tutti i componenti delle CDP, al 
fine di rendere disponibile a tutti il materiale informativo presentato.   
  

Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.  
  
 
2. Approvazione verbale  

 
Il verbale n° 5/2021 viene approvato all’unanimità dei presenti alla riunione.  

 
  
3. Relazioni con gli Organi di Governo  

  
3.1 Didattica anno accademico 2021-2022 

Il 18 maggio il Presidio ha incontrato la Vice-Rettrice alla Didattica, prof.ssa Barbara 
Bruschi, e la Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico, prof.ssa Franca 
Roncarolo, su richiesta di queste ultime, per condividere alcune riflessioni sui documenti 
relative alla didattica 2021-2022, che la governance intende inviare ai docenti dell'Ateneo come 
linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche future. 

L’incontro ha consentito di condividere alcune riflessioni al fine di offrire un servizio 
didattico in linea con i principi di Assicurazione della Qualità e in particolare per ciò che 
riguarda la redazione delle schede insegnamento sulla base di standard condivisi. 

Successivamente la Vice-Rettrice alla Didattica ha inviato le linee guida per la didattica 
2021/2022 ai Direttori di Dipartimento, ai Vice alla Didattica e ai Presidenti di Corso di Studio 
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e a stretto giro anche il Presidio della Qualità ha inviato ai medesimi destinatari le Linee Guida 
per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento. 
 

3.2 Riunione Presidenti Commissioni di Senato 

Come richiesto dal Rettore in occasione della sua partecipazione alla riunione del Presidio 
della Qualità del mese di aprile, il 28 maggio la Presidente ha partecipato alla Riunione dei 
Presidenti Commissioni del Senato Accademico, al fine di poter acquisire informazioni sui 
temi dibattuti nella successiva riunione di Senato e mantenere costante l’attenzione sullo 
sviluppo delle attività dell’Ateneo in sintonia con i temi di Assicurazione della Qualità.  
 

Il Presidio condivide la linea di azione delle attività e degli incontri svolti. 
 
 
4. AQ Didattica  

 
4.1 Nuove istituzioni 

Con riferimento alle nuove proposte per l'offerta didattica 2022-2023, i componenti del 
Presidio incaricati (prof.sse Orazi e Sacchi e prof. Massaglia), in consonanza con le nuove 
Linee guida ANVUR e di Ateneo, hanno segnalato in diverse occasioni ai proponenti la 
disponibilità a offrire supporto tecnico per la predisposizione della documentazione da redigere 
entro la metà del mese di giugno per l’acquisizione del parere delle Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti (CPDS) di riferimento per il Dipartimento proponente (o dei Dipartimenti in 
caso di corsi proposti congiuntamente) e il successivo invio del materiale al Nucleo di 
Valutazione per la prevista valutazione preliminare. I progetti presentati attualmente sono i 
seguenti: 

• Economics of Innovation for Sustainable Development (LM-56); 
• Digital Humanities, Language Technologies and Digital Teaching (LM-43); 
• Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics (Interclasse LM-8/LM-54). 

Inoltre, il Presidio ha appreso che durante la riunione della Commissione Didattica del 
Senato Accademico dello scorso 8 giugno è stato presentato un ulteriore CdS Cultural Heritage 
and Creativity for tourism and territorial development (LM-49) con sede prevista a Biella, per 
il quale in Presidio è in attesa della relativa documentazione al fine di poter offrire il supporto 
tecnico previsto. 
 

Sulla base dell’esperienza acquisita quest’anno, per rendere maggiormente incisivo ed 
efficace il supporto ai CdS da parte di tutti i soggetti di Ateneo deputati e assicurare l'efficienza 
dell’iter definito dall’ANVUR, così come successivamente adottato dal Senato Accademico, il 
Presidio segnala l’opportunità di prevedere nel futuro un incontro in-formativo per eventuali 
proponenti di corsi di nuova istituzione, al fine di illustrare in modo puntuale le varie fasi del 
processo, i documenti richiesti in ciascuna fase, i destinatari degli stessi e le relative 
tempistiche. 
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5. AQ Ricerca 
La Presidente ha invitato a partecipare alla presente riunione la Dirigente della Direzione 

Ricerca e Terza Missione, dott.ssa Antonella Trombetta, per approfondire i temi di AQ della 
Ricerca e iniziare a pianificare le attività da svolgere da parte del Presidio e 
dell’amministrazione su questi temi. 

La dott.ssa Trombetta ringrazia il Presidio per l’invito a partecipare alla riunione 
dichiarando la propria disponibilità a collaborare con il Presidio sui progetti ai quali la 
Direzione sta lavorando, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del Dottorato di Ricerca 
e gli strumenti di analisi e presentazione dei dati sulla ricerca.  
 

5.1 Assicurazione della Qualità dei Dottorati di Ricerca 
La Presidente segnala che al fine di dare concretezza al progetto di sviluppo delle attività di 

Assicurazione della Qualità dei corsi di Dottorato di Ricerca, il Presidio sta procedendo alla 
raccolta della documentazione di riferimento su alcune delle possibili dimensioni da 
considerare. A titolo non esaustivo se ne citano alcune: 

• Opinione dei Dottori/Dottorandi; 
• Analisi sulla condizione occupazionale dei Dottori di ricerca; 
• Documenti sulla qualità dell'offerta formativa; 
• Trasparenza delle procedure di assegnazione delle risorse legate ai Dottorati; 
• Redazione di vademecum/linee guida per il coordinatore, i tutor, i dottorandi; 
• Identificazione delle modalità di monitoraggio annuale e di riesame ciclico. 

Un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di Assicurazione della 
Qualità previsti per questo livello formativo è la costruzione di una solida collaborazione tra i 
principali attori coinvolti: la governance di Ateneo, i referenti amministrativi dei processi, e la 
Scuola di Dottorato e naturalmente i Coordinatori stessi dei corsi. 

La Dott.ssa Trombetta ricorda che la Scuola svolge un ruolo importante di coordinamento 
su questi temi, avendo tra i propri compiti anche l’elaborazione di linee per lo sviluppo e 
l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle specificità dei singoli Corsi di 
Dottorato, ma garantendo al contempo standard e livelli qualitativi comuni. Segnala inoltre che 
si è iniziato un percorso di revisione dei criteri di assegnazione delle risorse e valutazione dei 
corsi che ha alla base anche una procedura che garantisce una maggiore trasparenza di criteri e 
dati utilizzati, anch’essa in linea con i requisiti previsti dal percorso di accreditamento AVA. 

5.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e attività di Terza Missione e interventi 
migliorativi 

La Presidente ricorda che il Presidio ha uno specifico compito riguardante il monitoraggio 
dei flussi informativi e documentali; anche per l’ambito Ricerca e Terza Missione, in 
particolare, occorre tenere presente i processi e i requisiti previsti per l’Assicurazione della 
Qualità nell’effettuare gli sviluppi dell’attività.  

La Dott.ssa Trombetta conferma la propria disponibilità alla collaborazione e segnala che ci 
sono molte attività che l’Ateneo sta portando avanti su questo fronte: in particolare cita la 
recente attivazione del modulo Activities & Projects nell’ambito della piattaforma IRIS 
CINECA che consente il censimento e la gestione delle diverse attività di ricerca e soprattutto 
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dei progetti, a partire dalla fase di proposta fino alla realizzazione dei risultati. Il censimento 
informativo sarà presto esteso anche ai contratti e alle convenzioni di ricerca. Il modulo fa parte 
della stessa piattaforma IRIS CINECA e potrà quindi facilmente interloquire con il Catalogo 
dei prodotti della ricerca e della loro valutazione già in dotazione a UniTO da alcuni anni. 

Il 2021 ha visto inoltre l’avvio del progetto denominato SUPER (Spazio Unito PEr la 
Ricerca), che convoglierà in un unico spazio web tutto il saper fare di UniTO su ricerca e terza 
missione: quindi saranno resi disponibili i dati sui progetti di ricerca, i prodotti, sulle 
infrastrutture che saranno organizzati per aree tematiche. Sarà una vetrina rivolta 
principalmente agli stakeholder esterni, ma anche uno strumento di lavoro interno utile per 
connettere attività di docenti e ricercatori. Un ulteriore futuro sviluppo, in un disegno condiviso 
con la Vice-Rettrice alla Didattica, prof.ssa Bruschi, riguarda l’interconnessione tra i macro-
temi della ricerca e l’offerta formativa in ciascun ambito, un'evoluzione pienamente in linea 
con i temi dei programmi strategici previsti dalla Commissione europea e dal Piano Nazionale 
della Ricerca. 
 

Il Presidio ringrazia la dott.ssa Trombetta per la disponibilità dimostrata, auspicando che 
la collaborazione con la Direzione Ricerca e Terza Missione sui temi dell'assicurazione della 
qualità della ricerca e dell’analisi dei dati sia sempre più proficua ed efficace. 
 
Alle ore 10.40 esce la dott.ssa Trombetta ed entra la prof.ssa Perotto. 
 
Alle ore 11 esce il prof. Pollifroni. 
 
 
6. Analisi raccomandazioni del Nucleo di Valutazione  

Il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Maltese, era intervenuto nella riunione dello 
scorso 16 dicembre sottolineando l’apprezzamento per la sinergia creatasi tra il Nucleo e il 
Presidio, ormai consolidata nella prassi di numerose azioni svolte in stretta collaborazione.  In 
tale occasione il Presidente aveva illustrato le raccomandazioni e considerazioni finali 
contenute nella Relazione annuale 2020 del Nucleo, ponendo particolare attenzione sui temi 
dell’opinione studenti e dell’offerta della didattica. 

Su queste raccomandazioni è stata avviata un’attività istruttoria atta a definire quelle che 
ricadono nella competenza diretta del Presidio e quelle che rientrano nella sfera di azione della 
governance; su quelle di più diretta competenza del Presidio sono state definite alcune attività 
per dare un riscontro fattivo.   
 

Il Presidio stabilisce: per le raccomandazioni di propria competenza di esaminare le azioni 
proposte al fine di perfezionare le risposte al Nucleo di Valutazione entro la prossima riunione; 
per quanto concerne invece le raccomandazioni maggiormente legate alle azioni della 
governance dell’Ateneo, esse verranno segnalate ai diversi destinatari, in base alle specifiche 
aree di competenza. 
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7. Accreditamento periodico 
 

Come indicato nel verbale di maggio, il 4 giugno il Presidio ha organizzato un primo 
incontro al proprio interno al fine di iniziare una riflessione sulla pianificazione delle attività 
in vista del prossimo accreditamento periodico dell’Ateneo e in attesa della prossima 
pubblicazione delle linee guida per l’accreditamento periodico (AVA3) da parte di ANVUR.  

L’ufficio di supporto al Presidio ha inoltre predisposto un drive organizzato in cartelle e file 
in funzione dei Requisiti dell’accreditamento periodico previsti dalle Linee guida attualmente 
in corso di validità; tale esercizio è finalizzato a simulare la compilazione del prospetto dei 
documenti utili per l’esame a distanza da parte delle CEV dell’ANVUR, esame volto a 
comprendere e valutare preliminarmente gli elementi fondanti del sistema di AQ, così come è 
stato disegnato dall’Ateneo e applicato nei Dipartimenti e nei CdS oggetto di valutazione. La 
compilazione di tale documento, come già avvenuto in occasione dell’accreditamento 2015, 
coinvolgerà tutti gli attori dell’Ateneo referenti per i singoli temi. 
 

Alla luce delle riflessioni emerse e considerando la precedente esperienza di 
accreditamento del 2015, il Presidio definisce una prima attività di base nella ricognizione di 
tutta la documentazione utilizzata nella precedente esperienza per il coinvolgimento e 
interazione di tutti gli attori coinvolti nel percorso di accreditamento (Ateneo, CPDS, 
Dipartimenti, CdS, ecc.). La documentazione verrà poi condivisa tra tutti i componenti del 
Presidio al fine di pianificare le attività successive.  
 
 

8. Varie ed eventuali  
 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.35.  
   

LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO 
Veronica Orazi 

 

 


