Verbale 8/2016

Verbale 8/2016 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 13 luglio 2016 alle ore 13.00, presso la Saletta
Riunioni del 2° piano del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali n. 4/2016 e 5/2016
3. Attività del Presidio
3.1 Relazione Annuale CDP
3.2 AVA 2.0
3.3 AQ della Ricerca
3.4 SUA CdS – tema dell’anno 2016/2017
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Maria Schiavone, Paola Cassoni, Fabrizio Crivello e
André Rivalta.
Giustifica l’assenza: Tiziana Civera
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Giorgio Longo e Francesca Spinazzola della
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.
Partecipa inoltre Silvia Perotto a supporto dell’attività del Presidio.

§§§

1. Comunicazioni
-

Mandato 2016-2019 del Presidio della Qualità
Considerato che l’attuale mandato del Presidio della Qualità scadrà il prossimo 30
settembre è stato pubblicato il nuovo avviso di selezione dei componenti docenti e
dirigenti che resterà aperto fino al 15 settembre 2016.
Come indicato dall’art. 2, c. 2 del Regolamento per il funzionamento del Presidio della
Qualità (D.R. n. 924 del 23/03/2016), i componenti del Presidio possono essere
rinnovati immediatamente per un mandato; la Presidente auspica che i componenti in
carica ripresentino la propria candidatura.

-

ANVUR: procedure candidatura valutatori di sistema e studenti valutatori
La Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato l’apertura delle procedure per la
candidatura a valutatori di sistema (scadenza 28 luglio) e studenti valutatori (scadenza
14 luglio) come già anticipato per e-mail.
La Presidente invita caldamente i componenti del Presidio a candidarsi quali esperti
della valutazione presso l’ANVUR.

-

Linee guida accessi e consultazione parti sociali
Il Senato Accademico del 12 luglio ha approvato le Linee guida di Ateneo per la
compilazione delle regole di accesso ai corsi di studio e le Linee guida per la
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consultazione con le parti sociali. Tali linee guida sono il frutto dell’attività dei tavoli di
lavoro istituiti dal Presidio con i Presidenti dei CdS e i Direttori dei Dipartimenti in
accreditamento, con particolare riferimento agli aspetti percepiti come migliorabili sia
dal Presidio che nelle considerazioni della CEV durante la visita in loco. L’obiettivo è
quello di sistematizzare l’esito di sperimentazioni sulla base delle buone pratiche già
presenti presso i CdS.
-

Formazione su Consultazione parti sociali e Riesame ciclico
Il 29 giugno scorso, nell’Aula Magna della Cavallerizza, si è svolta la giornata di
formazione sui temi del Riesame ciclico e dell’organizzazione della consultazione delle
parti sociali.
Erano stati invitati i Presidenti di tutti i CdS e i rispettivi referenti amministrativi.
Le relatrici Operti e Civera hanno presentato le evidenze raccolte dalla Relazione
preliminare della CEV in occasione dell’accreditamento periodico e quindi le linee
guida per la consultazione delle parti sociali elaborate dal tavolo di lavoro organizzato
dal Presidio con i Presidenti dei CdS e i Direttori dei Dipartimenti in accreditamento per
la diffusione delle buone pratiche. Successivamente sono stati presentati il Riesame
ciclico, la sua ratio, l’aggiornamento della procedura informatica e le scadenze interne.
La partecipazione da parte di tutti i Dipartimenti è stata numerosa e interessata.
Gli argomenti trattati saranno utili ai Corsi di Studio per affrontare in modo più
consapevole e sistematico l’attività del Riesame ciclico e la propedeutica consultazione
con le parti sociali che dovranno essere svolte dai CdS selezionati per il 2016 e negli
anni successivi.

-

Incontro con la CDP di SAMEV
Il 12 luglio la Presidente, accompagnata da Accornero, Longo e Spinazzola dell’Ufficio
di supporto, ha incontrato la CDP della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Su
richiesta della CDP sono stati approfonditi alcuni aspetti della relazione annuale e in
particolare i profili, le funzioni, le competenze, gli sbocchi occupazionali, gli obiettivi
formativi e le aree di apprendimento raccolti nella SUA CdS, sui quali la CDP deve
svolgere la propria analisi e per i quali intende dare suggerimenti di compilazione ai
CdS della Scuola.
Durante l’incontro ci si è confrontati sui contenuti di ciascun tema: gli elementi emersi
saranno una valida base per la definizione di linee guida che tratteranno la relazione tra
questi diversi aspetti di programmazione del CdS e che saranno diffusi a tutti i CdS
dell’Ateneo.

2. Approvazione verbali n. 4/2016 e 5/2016
I verbali vengono approvati all’unanimità.
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3. Attività del Presidio
3.1 Relazione annuale della CDP
Il 30 giugno si è concluso il primo periodo di lavoro per la Relazione annuale 2016 della
CDP. Quasi tutte le CDP hanno completato i quadri A e B della Relazione e nel mese di
luglio è iniziata la compilazione dei quadri C e D.
La suddivisione dell’attività nel corso di tutto l’anno in funzione della disponibilità dei
dati è stata apprezzata dai componenti delle varie CDP. È stata inoltre apprezzata anche la
ridefinizione delle fonti e la riformulazione della struttura della relazione e dei sotto
quadri di compilazione nella procedura informatica.
3.2 AVA 2.0
L’ANVUR ha pubblicato la versione provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento
periodico nell’ambito del sistema AVA insieme a una nuova formulazione dei Requisiti
di Assicurazione della Qualità. Come di consueto, l’ANVUR ha aperto una fase di
consultazione con la comunità accademica.
Commenti, proposte di modifica od osservazioni dovranno essere inviate entro il 5
settembre 2016. I contributi ricevuti verranno presi in considerazione nel redigere la
versione finale delle Linee guida che saranno adottate a partire dal 1 gennaio 2017.
Il Presidio si impegna ad approfondire le nuove linee guida, unitamente al Nucleo di
Valutazione, al fine di preparare un unico documento di riscontro da inviare ad Anvur.
3.3 AQ della Ricerca
Dopo tre anni di attività del Presidio della Qualità, concentrati particolarmente
sull’attività della Didattica così come sollecitato anche dalle comunicazioni
dell’ANVUR, il Presidio, ricordando le attività di supporto alla SUA-RD a suo tempo
svolte, ritiene sia importante allargare la riflessione sull’AQ della Ricerca.
Le linee di approfondimento potrebbero riguardare i seguenti ambiti:
- Convergenza del sistema di programmazione triennale dei Dipartimenti con i
requisiti richiesti da ANVUR ai fini della compilazione della Scheda SUA-RD
- Analisi procedura di accreditamento dei Corsi di Dottorato
- Elaborazione di linee guida per future audizioni a Dipartimenti o Corsi di
Dottorato
Questi due ultimi argomenti andranno verificati anche in coordinamento con l’attività del
Nucleo di Valutazione sulla base dell’esperienza positiva già condotta in occasione delle
audizioni ai Corsi di Studio e tenendo conto di eventuali esperienze svolte in altri Atenei.
La Presidente si è impegnata a parlarne con il Presidente del Nucleo di Valutazione per
individuare le modalità di collaborazione.
3.4 SUA CdS – tema dell’anno 2016/2017
La presidente Operti propone che a partire dall’a.a. 2016/2017 l’attività del PQA si possa
concentrare anche su temi specifici da discutere di anno in anno. Per l’anno accademico
entrante, propone di concentrare gli sforzi sulla compilazione di specifici quadri della
Sezione A della SUA CdS sulla quale è opportuno che il Presidio dedichi la sua
attenzione.
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4. Varie ed eventuali
Si stabilisce che la prossima riunione del Presidio si svolgerà il prossimo 13 settembre alle
ore 14.00.
La riunione si conclude alle ore 14.40.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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