Verbale 6/2016

Verbale 6/2016 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 4 maggio 2016 alle ore 10.00, presso la Saletta
Riunioni del 2° piano del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Attività del Presidio
2.1 Controdeduzioni al Rapporto preliminare Anvur
2.2 Attività dei Tavoli di lavoro
2.3 Opinione Studenti
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni (dalle ore 11), Tiziana Civera, Fabrizio
Crivello, André Rivalta e Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Giorgio Longo e Francesca Spinazzola della Direzione
Programmazione, Qualità e Valutazione.

§§§

1. Comunicazioni


Rapporto preliminare Anvur
Con riferimento Rapporto preliminare dell’Anvur relativo all’accreditamento periodico
dell’Ateneo, il Presidente comunica che le controdeduzioni dovranno essere presentate
entro il 31 maggio.



Rapporto Anvur sullo stato del sistema universitario e della ricerca
Il Presidente comunica che è pervenuto l’invito dell’Anvur alla presentazione del
secondo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca che avrà luogo il
prossimo 24 maggio a Roma.
Il Presidente invita i componenti del Presidio alla partecipazione.

2. Attività del Presidio
2.1 Controdeduzioni al Rapporto preliminare Anvur
Il Presidio sta incontrando i Presidenti dei CdS che hanno vissuto la visita di
accreditamento per individuare insieme gli argomenti delle eventuali
controdeduzioni e le modalità di presentazione delle stesse. Il Presidio ha altresì
analizzato i temi relativi alle controdeduzioni sui giudizi di sistema e definito delle
considerazioni di ordine generale da segnalare ad Anvur.
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Si stabilisce di effettuare controdeduzioni ai giudizi “C” per i quali vi siano elementi
fattuali da mettere in evidenza per chiedere di riconsiderare la valutazione “C”
assegnata.
2.2 Attività dei Tavoli di lavoro
I quattro tavoli di lavoro istituiti nel corso della riunione del 24 febbraio con i
Presidenti dei CdS e i Direttori dei Dipartimenti che hanno vissuto l’accreditamento
per coinvolgerli nell’individuare buone pratiche da diffondere nell’Ateneo o punti di
attenzione continuano la loro attività. Segue un aggiornamento relativo ai tavoli
ancora attivi:
1)

Regole d'accesso per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale
Il Presidio prende in esame la bozza di linee guida proposta e suggerisce una
modifica riguardante gli studenti che non superano le verifiche delle attività
formative aggiuntive resesi necessarie per colmare le lacune messe in
evidenza dalle prove d’accesso al CdS; in particolare stabilisce di proporre al
Senato Accademico che gli esami curriculari non possano essere sostenuti
fino a che le verifica delle attività formative aggiuntive non sia superata
positivamente.
Il testo sarà ulteriormente analizzato nella prossima riunione del Presidio.

2)

Incontro con le parti sociali, definizione dei profili professionali e
compilazione schede insegnamento
Il Presidio, dopo un’attenta analisi, approva le linee guida proposte. Il
documento sarà inviato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per la
presentazione in Commissione Didattica del Senato Accademico. Tali linee
guida saranno inoltre diffuse ai Dipartimenti e CdS dell’Ateneo.
La definizione dei profili professionali e la descrizione degli obiettivi
formativi nelle schede insegnamento saranno trattati nella prossima riunione
del tavolo di lavoro.

3)

Utilizzo dei risultati dell'opinione studenti e modalità di comunicazione tra
gli studenti e i loro rappresentanti
Il tavolo ha proposto le regole di massima per rendere disponibili i commenti
liberi alle CDP, già discusse nella scorsa riunione del Presidio e che sono di
seguito elencate:
a) Dopo la fine di ogni finestra di valutazione, i dati di ciascun Corso di
Studio saranno resi accessibili nella loro globalità (comprensivi anche
del file contenente i commenti liberi) a:
- Presidente del Corso di Studio
- Direttore del Dipartimento a cui il Corso di Studio afferisce
- Vice Direttori per la Didattica del Dipartimento a cui il Corso di
Studio afferisce
- Presidente della Commissione Didattica Paritetica di riferimento
del corso
b) Su richiesta motivata da parte di un componente della CDP, i commenti
liberi vengono forniti da parte del Presidente CDP, previa valutazione
della loro pertinenza rispetto alla motivazione della richiesta, effettuata
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4)

in situazione di pariteticità docente-studente.
Il Presidio approva le regole proposte e incarica l’ufficio di provvedere a
rendere disponibili i commenti liberi e a darne comunicazione agli interessati.
Monitoraggio dati
Il tavolo si è riunito per la terza volta definendo i punti per garantire lo
sviluppo dell’interfaccia del sistema di reportistica dei dati delle carriere degli
studenti, di un sistema di supporto per il suo utilizzo e di eventuali nuovi
report riassuntivi e di dettaglio. Data la complessità degli argomenti e i tempi
di sviluppo dell’applicativo sono previsti ulteriori incontri del tavolo.

2.3 Opinione Studenti
Vengono visionati gli ulteriori sviluppi previsti per il sistema di rilevazione delle
opinioni degli studenti di Ateneo. Il Presidio richiede che vengano sviluppati
prioritariamente i seguenti punti in maniera che possano essere già disponibili per
l’avvio del prossimo anno accademico:
- revisione della struttura dei report;
- passaggio alla notazione 0-100% su tutti i report previsti;
- sviluppo dei testi in inglese dei questionari.

3. Varie ed eventuali
Si stabilisce che la prossima riunione del Presidio si svolgerà il prossimo 7 giugno alle ore
14.00.

La riunione si conclude alle ore 12.25.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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