Verbale 9/2016

Verbale 9/2016 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 28 settembre 2016 alle ore 09.00, presso la Sala
Organi Collegiali del 3° piano del Rettorato, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbali n. 6/2016, 7/2016 e 8/2016
Attività svolte nel mandato 2014/2016
Varie ed eventuali

Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Maria Schiavone, Paola Cassoni, Fabrizio Crivello,
Tiziana Civera e André Rivalta.
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Giorgio Longo, Francesca Spinazzola e Paolo
Tessitore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.
Partecipa inoltre Silvia Perotto a supporto dell’attività del Presidio.

§§§

1. Comunicazioni
-

Presidio: mandato 2016-2019
Il Rettore, sentito il Senato Accademico, ha nominato il Presidio della Qualità per il
mandato 2016-2019 che sarà così composto:
Per la componente docente:
Paola Cassoni, P.A. del Dip. di Scienze Mediche
Tiziana Civera, P.O. del Dip. di Scienze Veterinarie
Fabrizio Crivello, P.O. del Dip. di Studi Storici
Giuseppe Migliaretti, P.A. del Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche
Veronica Orazi, P.A. del Dip. di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Silvia Perotto, P.O. del Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Sabrina Stroppa, P.A. del Dip. di Studi Umanistici
Per la componente dirigente:
Maria Schiavone, Dirigente della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione
Per la componente studentesca:
Il 20 settembre è stata inviata alla Presidente del Consiglio degli Studenti una richiesta
di conferma della nomina di André Rivalta. La Presidente Irene Raverta ha segnalato
che il punto sarà messo all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio degli
Studenti prevista per fine ottobre.
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-

Pubblicazione DM programmazione 2016-2018
Il MIUR ha pubblicato il DM sulla programmazione 2016-2018; in particolare all’art. 6
e al relativo allegato 3 viene trattato il tema dell’accreditamento iniziale e periodico dei
corsi e delle sedi. Il decreto definisce che siano gli atenei a indicare in quali ambiti
essere giudicati per l’assegnazione della quota premiale; è necessario che si individuino
2 ambiti su 3 tra didattica, ricerca e internazionalizzazione.

-

AVA 2.0
Il 12 settembre l’ufficio AQ ha inviato ad ANVUR i commenti relativi documento AVA
2.0 con le considerazioni del Presidio e del Nucleo di Valutazione.

-

Relazione Annuale CDP
Al fine di consentire un’adeguata consultazione degli studenti, è stata posticipata al 31
ottobre la scadenza dei quadri C-D della Relazione CDP 2016.
In ragione di questo slittamento, l’analisi dei quadri A e B prevista nella scorsa riunione
del Presidio è rinviata ai prossimi incontri.

-

Riesame Ciclico 2016/2017
L’ufficio AQ ha contattato i corsi che svolgeranno il Riesame ciclico 2016. Dei 39 corsi
selezionati, 14 hanno già provveduto a realizzare una nuova consultazione con le parti
sociali, 25 si stanno organizzando in questo senso.

-

Riesame Annuale 2016
È stata comunicata a tutti i Corsi di Studio l’apertura della procedura per la
compilazione del riesame annuale 2016 con 15 giorni di anticipo rispetto agli anni
precedenti. CINECA provvederà al congelamento dei dati al 30 settembre 2016 e la
Direzione SPO li renderà disponibili nella procedura RECS dal prossimo 5 ottobre.

-

Relazione NdV 2016
Rispetto a quanto rilevato per i singoli CdS relativamente agli indicatori sentinella
individuati dal NdV, è stata inviata una comunicazione ai singoli Presidenti di CdS,
personale tecnico di riferimento e coordinatori per i corsi di classe sanitaria, indicando
l’oggetto delle osservazioni del Nucleo. I 40 CdS che hanno ricevuto i rilievi nella
Relazione Annuale NdV, beneficeranno della revisione del Riesame Annuale da parte
del Presidio.
Rispetto agli altri punti di criticità rilevati dal Nucleo, l’ufficio AQ ha proceduto ad un
lavoro di schematizzazione che potrà essere utile per la definizione delle azioni da porre
in essere.

-

Siti web CdS
Sono in corso di invio le schede di revisione dei siti dei singoli CdS. La revisione è stata
effettuata con la collaborazione degli studenti borsisti e sulla base del modello fornito
dalla Direzioni Sistemi Informativi e Portale di Ateneo.

2. Approvazione verbali n.6 /2016, 7/2016 e 8/2016
I verbali vengono approvati all’unanimità
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3. Attività svolte nel mandato 2014/2016
La Presidente ringrazia i colleghi per il lavoro svolto e ripercorre l’intensa attività del Presidio
negli ultimi tre anni a partire dall’avvio del sistema della qualità, alla visita di accreditamento
periodico, alle buone pratiche individuate e ai processi comuni che sono stati sistematizzati (es.
riesame annuale; riesame ciclico; relazione CDP; rilevazione opinione studenti) sottolineando
le attività a cui sarà importante dare continuità (es. formazione; comunicazione). La Presidente
ricorda ancora il lavoro fatto per la definizione delle politiche della qualità, dei piani triennali
dei Dipartimenti e sottolinea la necessità di proseguire ora le attività in tema di qualità della
ricerca poiché, in questi anni, molto è stato fatto soprattutto per la didattica. La professoressa
conclude esprimendo la propria soddisfazione circa la proficua collaborazione tra il Presidio e
il Nucleo di Valutazione e ringrazia l’ufficio di supporto per l’impegno, la competenza e
l’entusiasmo dimostrato.
4. Varie ed eventuali
Edumeter: il Presidio rinnova la preoccupazione circa la proposta della Direzione Sistemi
Informativi e Portale di Ateneo di migrare il sistema di rilevazione dell’opinione studenti
dall’attuale applicativo Edumeter, di proprietà dell’Ateneo, ad un sistema gestito all’esterno
dell’Ateneo in assenza di un piano che individui con chiarezza l’assetto organizzativo e tecnico
interno in grado di garantire tutti i requisiti e la flessibilità che l’attuale sistema garantisce.
Ribadisce il proprio parere negativo in tal senso, in linea con quanto espresso anche dal Nucleo
di Valutazione.
Sospensione Riesame Annuale
Nel corso della riunione è stata pubblicata la seguente comunicazione sul sito dell’ANVUR in
merito a modalità e tempi per la redazione del Rapporto di Riesame annuale 2016:
a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il mese di ottobre del
2017, la redazione del riesame annuale dovrà avvenire nella finestra temporale solita, ovvero
tra il 30 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017 con le modalità descritte nelle linee guida
ANVUR attualmente vigenti;
b) per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30
giugno 2017 ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA,
ossia con un commento agli indicatori che l’ANVUR fornirà per ciascun corso di studi.
Alla luce delle nuove scadenze dettate da ANVUR il Presidio sospende le attività di riesame
annuale già programmate al fine di rimodularle secondo le nuove indicazioni di AVA 2.0.
La riunione si conclude alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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