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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Verbale 11/2014
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo si è riunito il giorno 7 ottobre 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, Renato Grimaldi e Paolo Ghirardato.
Giustificano l’assenza Maria Schiavone e Fabrizio Crivello
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Monia De Luca, Giorgio Longo e Paolo Tessitore
della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.

§§§

1) Comunicazioni


Audizione del Presidente del Presidio presso il Consiglio di Amministrazione.
Il 30 settembre 2014 il Presidente Operti ha presentato al Consiglio di Amministrazione le
attività di Assicurazione della Qualità che coinvolgeranno l’intera comunità accademica nei
prossimi mesi. La prof.ssa Operti ha presentato alla valutazione del Consiglio di
Amministrazione l’opportunità di candidare l’Ateneo per l’accreditamento periodico
nell’autunno 2015.
Al fine di una poter riflettere in modo approfondito e consapevole, il Consiglio di
Amministrazione, esprimendo interesse per la presentazione, ha chiesto al Presidio di
effettuare un’analisi delle attività che devono essere opportunamente avviate affinché
l’Ateneo sia pronto per le visite della Commissione di Esperti della Valutazione
dell’ANVUR.



Scadenza VQR.
Longo segnala che il Prof. Bonaccorsi, Componente del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, in
occasione di un incontro formativo “La valutazione della ricerca nelle aree umanistiche e
sociali. Problemi teorici, controversie, percorsi praticabili” cui ha partecipato il personale
dell’Ufficio Accreditamento e Qualità, ha segnalato che l’esercizio VQR 2011-2014
dovrebbe iniziare nell’autunno 2015; le prime linee guida saranno pubblicate entro la fine
dell’anno corrente.



Aggiornamento sulle visite presso i Consigli di Dipartimento.
Il Presidente riferisce circa le visite ad oggi effettuate nei Dipartimenti in sede di Consiglio
di Dipartimento al fine di informare docenti, personale tecnico amministrativo e studenti
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sulle modalità e sulle responsabilità delle attività in vista dell'accreditamento periodico e
delle visite degli esperti di valutazione dell'ANVUR (CEV-Comitato Esperti di Valutazione)
che sono ipotizzabili per la seconda parte del 2015. Quasi tutti i Dipartimenti hanno
organizzato l’audizione al Presidente del Presidio o ne hanno calendarizzato l’intervento e la
partecipazione è sempre stata interessata.


Incontro “Calimero all’Università: valutazione della didattica e sistema AVA. Esperienze,
stato dell’arte e prospettive dell’assicurazione della qualità in Italia”.
Il Presidente riferisce di aver partecipato all’incontro in oggetto, nel corso del quale il Prof.
Matteo Turri ha presentato la ricerca dal titolo “Esperienze, stato dell’arte e prospettive
dell’assicurazione della qualità in Italia” e nel corso del quale è stata espressa la richiesta di
una semplificazione delle azioni richieste in tema di valutazione e di accreditamento. Il
contradditorio è stato sostenuto dal prof. Gola, in qualità di esperto di valutazione e
consulente ANVUR. La relativa documentazione può essere scaricata dal sito della
Fondazione Agnelli, che ha promosso il rapporto.



Incontro del Presidio con i Vice Direttori alla Didattica dei Dipartimenti.
Il 3 ottobre si è svolto un incontro informativo con i Vice Direttori alla Didattica; gli aspetti
presi in esame sono i seguenti:
o Accreditamento periodico e riesame ciclico: comunicazione dell’ipotesi della candidatura
dell’Ateneo per l’accreditamento e della conseguente necessità di individuare delle
candidature per il riesame ciclico.
o Scadenziario a.a. 2014-2015: reminder delle scadenze più prossime.
o Edumeter: dopo l’introduzione dell’obbligatorietà la riposta ai questionari è triplicata; ci
sono stati problemi di disallineamento informatico tra l’iscrizione agli appelli e la chiusura
dell’opinione studenti per cui occorre individuare una data improrogabile entro la quale gli
studenti devono fare la valutazione dell’anno accademico in corso al fine concludere le
valutazioni dell’anno e permettere quindi agli studenti di iscriversi comunque agli appelli
della sessione autunnale. La data sarà definita con la Commissione Didattica.
o Modelli per il rapporto di riesame annuale: è stato presentato il modello informatizzato
per il riesame annuale creato internamente all’Ateneo che si trova all’indirizzo
http://www.ndv.unito.it/; sono già in lavorazione i modelli per il riesame ciclico e la
relazione annuale delle CDP.
o Attività di formazione: a breve partiranno i corsi di formazione per i Presidenti di CdS,
personale TA e studenti su riesame e relazione annuale delle CDP.
o Servizio di monitoraggio della carriera degli studenti: i Presidenti di CdS richiedono tale
servizio per le analisi in corso d’anno; il Presidio solleciterà gli interlocutori istituzionali
per l’individuazione di una soluzione.
o Flusso delle comunicazioni e delle responsabilità in tema di didattica. Il Presidio assicura
particolare attenzione ai processi.



Registri attività didattiche
Il registro per l’a.a. 2013/14 chiuderà il 10 ottobre e non sono previste proroghe; la chiusura
costituirà un’autocertificazione e il docente riceverà una mail di conferma.
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Per il registro per l’a.a. 2014/15 che aprirà a marzo sono state richieste due modifiche: 1)
che le ore di didattica siano automaticamente caricate dal registro delle lezioni; 2) che anche
il numero di esami sia precaricato; 3) che il numero ore di esami sia assegnato a tutti i
commissari.


Incontro con Consiglio degli Studenti
Il 29 ottobre il Presidente è stato invitato a partecipare al Consiglio degli Studenti per un
incontro informativo sulle attività AVA.

2) Approvazione verbale
Si rimanda l’approvazione dei verbali alla prossima seduta.

3) Attività del PQA
a) Formazione.
Il Presidente Operti presenta il quadro delle azioni di formazione individuate nel breve
periodo che vedranno il prof. Muzio Gola, esperto ANVUR, nella veste di docente:
1) Formazione per la stesura della Relazione annuale delle CDP: 1 edizione della durata di
1/2 giornata, destinata a 1 docente, 1 tecnico amministrativo e 1 studente per ciascuna delle
11 Commissioni Didattiche Paritetiche, da svolgersi nella prima metà di novembre
2) Formazione per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico: 1 edizione della durata di 1/2
giornata, destinata a 1 docente e 1 tecnico amministrativo per 30- 40 CdS (almeno 1 CdS per
dipartimento ), da svolgersi nel mese di dicembre
3) Regole per le Politiche della Qualità: 1 edizione della durata di 2 mezze giornate,
destinata al Presidio e all’Ufficio di supporto del Presidio, da svolgersi una a novembre e
una a dicembre.
Alle ore 16 entra il prof. Fabrizio Crivello
b) Revisione siti web CdS
Il Presidio nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei diversi processi di AQ, effettuerà il
monitoraggio sullo stato di realizzazione, aggiornamento e conformità dei siti web di CdS al nuovo
modello a partire dal 20 ottobre. I componenti del Presidio si incontreranno il 20 ottobre alle ore
11.30 per condividere le modalità di revisione e iniziare il monitoraggio in seduta plenaria.
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4)Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali da discutere.
La riunione termina alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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