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Il Presidio della Qualità dell'Ateneo si è riunito il giorno 10 settembre 2014 alle ore 14.00 presso la
Sala Riunioni al 2° piano del Rettorato per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale
3) Attività del PQA
4)Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio Crivello, Paolo Ghirardato
Renato Grimaldi, Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Monia De Luca, Giorgio Longo e Patrizia Parisi
della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.
§§§

1) Comunicazioni








Il Presidente aggiorna il quadro sulle visite presso i Dipartimenti in occasione dei Consigli
di Dipartimento e riferisce circa le visite ad oggi effettuate al fine di informare docenti,
ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti sulle modalità e sulle attività
dell’Assicurazione della Qualità, anche in vista dell'accreditamento periodico e delle visite
degli esperti di valutazione dell' ANVUR (CEV-Comitato Esperti di Valutazione). Si
concordano inoltre le prossime visite nei Consigli di Dipartimento presso quelli che al
momento hanno dato la loro disponibilità per i mesi di settembre/ottobre.
Il Presidente aggiorna sulla bozza di documento della Politica sulla Qualità consegnato al
Rettore per la definizione della Politica di Ateneo per la qualità e sull’opportunità di definire
poi le procedure per la qualità che ne discendono.
Il 2 ottobre alle ore 16.30 si terrà presso il Campus Luigi Einaudi l'incontro sul tema
"Calimero all’università: valutazione della didattica e sistema AVA" dove interverranno il
prof. Gola e il dott. Turri (link). Partendo dalla constatazione che nell’università italiana la
valutazione della didattica all’università è stata in questi anni trascurata a favore della
valutazione della ricerca, è stato promosso un lavoro di ricerca specifica sul tema dalla
Fondazione Agnelli i cui risultati saranno presentanti in tale incontro.
Il 3 ottobre alle ore 14 presso la Sala Mario Allara si terrà l'incontro con i Direttori di
Dipartimento, i Vice Direttori alla Didattica e i Direttori di Scuola per aggiornarli e
confrontarsi sulle future attività legate all'assicurazione della qualità, concentrandosi
prevalentemente su: accreditamento periodico e riesame ciclico, scadenziario a.a. 20142015, Edumeter a.a. 2014/15, modelli per il rapporto di riesame annuale e ciclico, attività di
formazione, servizio di monitoraggio della carriera degli studenti, flusso delle
comunicazioni e delle responsabilità in tema di didattica e aggiornamenti sulla
sperimentazione della Scheda SUA RD. La scadenza della sperimentazione della SUA RD
è slittata al 12 settembre ed il 13 ottobre partirà la Scheda definitiva per tutti i Dipartimenti
con chiusura il 15 gennaio 2015. A tal proposito si discute su: il tema dei Progetti e
l’allargamento degli anni di progetto in quanto molti di essi sono partiti in anni antecedenti a
quanto esaminato e l’anno di cassa è avvenuta precedentemente al 2013; il tema dei
tecnici/ricercatori che hanno dunque un doppio ruolo; l’organizzazione della ricostruzione
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degli anni 2011-2013; il tema degli specializzandi; il tema della terza missione la cui
sperimentazione terminerà il 31 dicembre 2014.
2) Approvazione verbale
Si rimanda l'approvazione del verbale alla prossima riunione.
3) Attività del PQA


Coordinamento Presidio-Nucleo. Occorre definire la data per il secondo incontro tra Nucleo
di Valutazione e Presidio della Qualità (PQA) relativo alla definizione di un set di dati utili
alla valutazione del Nucleo di Valutazione sui risultati della rilevazione dell’opinione degli
studenti in aggiunta ai report già prodotti da EduMeter.



Accreditamento periodico. I presenti si confrontano sulla check list basata sulle linee guida
ANVUR per le CEV presentata nella scorsa riunione al fine di avere una base ragionata per
organizzare le azioni propedeutiche all'accreditamento periodico e alle conseguenti visite
ANVUR. Si concordano pertanto tre incontri tra Presidio e staff dell’ufficio a supporto per
analizzare nel dettaglio tutte le singole voci presenti nelle linee guida ANVUR per le CEV.
Tali incontri saranno organizzati il 19 settembre ore 14, il 24 e 25 settembre alle ore 9 presso
la Sala Riunioni al 2° piano del Rettorato.



Modelli informatizzati: riesame annuale, riesame ciclico e relazione annuale delle CDP. I
presenti si confrontano sui modelli rivisti al fine di licenziarli e poter perfezionare il modello
informatizzato entro la fine di settembre così da renderli disponibili entro le scadenze già
precedentemente fissate: - 3 ottobre riesame annuale; 31 ottobre relazione annuale CDP. Da
definire le scadenze per il riesame ciclico che ad oggi sono programmate al pari del riesame
annuale. Si è ipotizzata la possibilità di inserire per ciascuna sezione del modello del
rapporto di riesame annuale un elenco di ambiti (check box) che potranno essere selezionati
dai CdS laddove sia necessario l'intervento di una Direzione dell'amministrazione centrale
per trovare soluzioni alle criticità segnalate nel documento.



Revisione siti web CdS. Si presenta la bozza di griglia di valutazione (link) organizzata al
fine di permettere la verifica sullo stato di realizzazione e aggiornamento dei siti web dei cds
conformemente al nuovo modello fornito lo scorso maggio. Il Presidio dà mandato
all’ufficio di inviare a tutti i CdS l’avviso che nel mese di ottobre inizierà il monitoraggio e
comunicare i parametri su cui verranno valutati.



Il Presidente presenta il questionario ipotizzato al fine di rilevare l'opinione dei Presidenti di
CdS relativamente alle procedure seguite per l’implementazione automatica delle
informazioni sugli insegnamenti da UGOV a Campusnet, sull’implementazione del nuovo
modello di sito web dei cds e sulla fruibilità dell’applicativo Edumeter. Il questionario sarà
ANONIMO. Il Presidio concorda sulle domande e ritiene sia opportuno condividerle con i
Direttori Bruno - Dir. Didattica - e Saccà - Dir.SPO, prima di inviarlo al fine di
comunicargli l’intento del Presidio e aggiungere eventuali domande utili alle Direzioni
stesse.
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Formazione. Il Presidio propone di organizzare una serie di incontri formativi su:
 la stesura del Rapporto di Riesame ( destinatari: Presidenti dei CdS, docenti e manager
didattici, studenti)
 la stesura del Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche
 le azioni da porre in essere ai fini dell’assicirazione della qualità nell’Ateneo di Torino i
cui destinatari siano i componenti del Presidio e lo staff ad esso dedicato

4) Varie ed eventuali
La prossima riunione è fissata al 7 ottobre 14.
La riunione termina alle ore 16.15.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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