Verbale 7/2020 Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo è convocato il 13 luglio giugno 2020 alle ore 11.00, in via
telematica (WebEx) causa restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Relazioni con gli Organi di Governo
AQ Didattica
Varie ed eventuali

Sono presenti: Veronica Orazi (Presidente), Paola Sacchi (Vice-Presidente), Roberto
Aringhieri, Massimo Bruno, Maria Beatrice Failla, Stefano Massaglia, Guglielmo Oliveri,
Silvia Perotto e Massimo Pollifroni.
Assente giustificato: Massimo Bruno.
Partecipano: Giorgio Longo, responsabile dell’Area Qualità e Valutazione, Monica Accornero
e Nicole Ostorero, con funzioni di supporto tecnico.

*******
1. Comunicazioni
1.1 Incontro con le CDP di Ateneo
Il giorno 25 giugno la Presidente, la Prof.ssa Failla e il Prof. Massaglia, componenti del
Presidio con delega per le Commissioni Didattiche Paritetiche, hanno incontrato le
Commissioni Didattiche Paritetiche di Ateneo in una riunione plenaria. All’incontro hanno
partecipato anche il Prof. Maltese, la Dott.ssa Foroni e il Dott. Ciruzzi, componenti del Nucleo
di Valutazione.
Durante l’incontro, tenutosi via webex, sono state illustrate le nuove Linee Guida che sono
state approvate nella scorsa riunione del Presidio. Il nuovo documento e le slide proiettate
durante l’incontro sono poi stati condivisi con i componenti delle CDP con una successiva
comunicazione, al fine di rendere disponibile il materiale informativo per le successive
consultazioni.
Come anticipato nel corso della riunione plenaria, hanno preso avvio gli incontri individuali
con le singole CDP che la Prof.ssa Orazi, la Prof.ssa Failla e il Prof. Massaglia svolgeranno nel
periodo luglio-inizio settembre, secondo il seguente programma:
−
−

3 luglio: CDP Scienze della Natura
8 luglio: CDP Management ed Economia
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−
−
−
−
−
−
−

15 luglio, mattino: CDP Scienze Umanistiche
16 luglio, mattino: CDP Dipartimento di Psicologia
16 luglio, pomeriggio: CDP Medicina
17 luglio, mattino: CDP SAMEV
17 luglio, pomeriggio: CDP Dipartimento Scienze e tecnologie del farmaco
20 luglio: CDP Dipartimento di Lingue, letterature straniere e culture moderne
10 settembre: CDP CLE

Gli incontri sono anche l’occasione per assicurare il supporto del Presidio durante tutta la
prossima attività prevista per le CDP rendendosi disponibili anche a partecipare alle prossime
riunioni.
Durante gli incontri sono state condivise riflessioni e soluzioni relativamente alle proposte che
le CDP hanno presentato nel quadro specifico della Relazione 2019 e dai primi due incontri
già effettuati è stato possibile individuare ulteriori buone pratiche che verranno proposte alle
CDP negli incontri successivi.
1.2 Sollecito dei verbali di Dipartimento/CdS relativi alla presa in carico delle
osservazioni CDP
Il giorno 26 giugno il Presidio ha proceduto ad inviare ai Dipartimenti e i Corsi di Studio una
comunicazione per rammentare il caricamento nella procedura informatica degli estratti del
verbale di Consiglio di Dipartimenti/CdS in cui la relazione delle CDP 2019 è stata posta
all’ordine del giorno per la discussione e l’approvazione delle proposte di miglioramento. Il
termine ultimo per il caricamento dei verbali è stato posto al 31 luglio 2020.
Il Prof. Aringhieri si assenta temporaneamente dalle ore 11.40
1.3 Regole di accompagnamento all'offerta formativa 2020-2021 - Registri delle
lezioni “Tipo di attività”.
La Commissione Didattica del Senato Accademico, nella seduta del 6 luglio, ha deliberato che
per l’a.a. 2020-2021 la compilazione dei registri delle lezioni dovrà prevedere l’inserimento
delle ore svolte secondo le tipologie esistenti (Lezione, Laboratorio, esercitazione, online/elearning, seminario, didattica cooperativa e per piccoli gruppi) e secondo gli 'Scenari
didattici' ipotizzati dalle linee guida per la didattica 2020-2021, nel rispetto delle ore attribuite
a ciascun docente dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
Si rammenta che queste modalità di erogazione della didattica, deliberati dal Senato
Accademico lo scorso 8 giugno in risposta ai possibili scenari di emergenza covid-19,
determinano le soluzioni che i docenti potranno adottare per effettuare la propria attività
didattica e sono i seguenti:
− Scenario 1 - lezione sincrona con registrazione (consigliato);
− Scenario 2 - lezione sincrona senza registrazione (consigliato in casi particolari con
specifiche esigenze normative);
− Scenario 3 - soluzione mista sincrono/asincrono con registrazione (consigliato);
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−
−

Scenario 4 - soluzione blended ovvero parte in presenza e parte a distanza con
registrazione (consigliato);
Scenario 5 - soluzione integrata ovvero l’insegnamento assume la forma di un ambiente
di apprendimento integrato in modalità e-learning adatto alle situazioni in presenza, a
quelle in cui la didattica viene erogata totalmente online e alle forme di didattica
blended (fortemente consigliato).

1.4 Percorso Passport.Unito: obbligatorietà per gli immatricolati all’a.a. 2020/2021
entro il primo anno di iscrizione
La Commissione Didattica del Senato Accademico, nella seduta del 6 luglio, ha deliberato:
1. di rendere obbligatorio il percorso Passport.Unito per tutti gli iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e programmato
per l’a.a. 2020/21;
2. tutti gli immatricolati nell’a.a. 2020/21 dovranno completare il percorso entro il primo
anno di iscrizione (entro il 30 settembre 2021). Chi non lo completerà avrà il blocco
d’ufficio per la compilazione del piano carriera a partire dal 1° ottobre 2021 fino al
completamento del percorso online.
La proposta sarà approvata nella seduta del Senato Accademico di luglio.
Il Presidio prende atto delle comunicazioni fornite.
Alle ore 11.50 si collega Paola Sacchi

2. Relazioni con gli Organi di Governo
2.1 Incontri sul Piano Strategico
La Presidente segnala che stanno proseguendo gli incontri volti alla definizione degli elementi
di riferimento del nuovo Piano Strategico che saranno successivamente sottoposti
all’attenzione del Senato Accademico.
Il Presidio apprezza l’attività della Presidente in seno a gruppo di lavoro.

3. AQ Didattica
3.1 Scheda di Monitoraggio Annuale
Il processo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio (CdS) prevede, oltre al Riesame
Ciclico che ha cadenza periodica, un’attività di autovalutazione annuale che si concretizza nella
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA).
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Nella Scheda di Monitoraggio vengono annualmente commentati in modo sintetico alcuni
indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR sulle carriere degli studenti e sul percorso di studio,
anche attraverso il confronto con valori medi riferiti ai Corsi di Studio della stessa classe di
laurea a livello nazionale e di area geografica di riferimento.
La Presidente ha condiviso con la Vice-Rettrice alla Didattica e la Presidente della
Commissione Didattica del Senato l’opportunità che dal 2020 la Scheda di Monitoraggio
Annuale sia integrata con ulteriori aspetti di autovalutazione che comprendano il monitoraggio
delle azioni di miglioramento introdotte nell’ultimo Riesame ciclico del CdS e con un breve
commento sull'analisi dei risultati della rilevazione dell’opinione studenti dell’a.a. precedente.
Vengono quindi portate in approvazione le Linee Guida per la compilazione della Scheda di
Monitoraggio Annuale che sono state integrate con le indicazioni relative al follow up delle
azioni di miglioramento indicate nel Riesame ciclico e l’analisi dell’opinione degli studenti.
La Scheda di Monitoraggio, così definita, costituirà un’utile fonte di informazione per la
compilazione dei quadri della Relazione annuale delle Commissioni Didattiche Paritetiche di
Scuola e di Dipartimento.
Il Presidio approva le proposte presentate e le nuove linee guida per la Scheda di
Monitoraggio Annuale dei CdS 2020.
3.2 Condivisione attività CDP con i CdS
Al fine di agevolare la collaborazione tra le Commissioni Monitoraggio e Riesame e
Commissioni Didattiche Paritetiche i Proff. Orazi, Failla e Massaglia propongono di
condividere con i CdS il programma di attività che saranno svolte dalle CDP nel periodo
settembre-dicembre, in modo che i CdS abbiano consapevolezza dell’interconnessione tra le
rispettive azioni di autovalutazione e valutazione.
Tale comunicazione, già effettuata negli scorsi anni e molto apprezzata dalle CDP, potrà essere
corredata dalle Linee Guida di Ateneo sulla documentazione a supporto dei processi di
assicurazione della qualità dei Corsi di Studio predisposte dal Presidio.
Il Presidio approva la proposta e delibera che l’invio della comunicazione ai CdS venga
effettuato nel mese di luglio.
Il Prof. Aringhieri si ricollega alla riunione dalle ore 12.
3.3 Incontro con i CdS
La Presidente propone di organizzare un incontro a distanza con i Presidenti del Corsi di Studio
a inizio settembre, al fine di condividere le nuove Linee guida Scheda di Monitoraggio Annuale
dei CdS e presentare l'attività di autovalutazione che i CdS saranno chiamati a svolgere nel
mese di ottobre.
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L’incontro sarà anche occasione per rappresentare ai CdS l’attività delle Commissioni
Didattiche Paritetiche e sottolineare l’importanza della collaborazione tra gli organi al fine di
assicurare il miglioramento continuo della didattica e dei servizi agli studenti.
Il Presidio approva la proposta dell’incontro con i CdS e stabilisce che sia organizzato via
webex per il giorno 16 settembre.

4. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12.15.
LA PRESIDENTE DEL PRESIDIO
Veronica Orazi
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