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Verbale 1/2015 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo si è riunito il giorno 8 gennaio 2015, alle ore 14.00, presso la
Saletta al 2° piano del Rettorato per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Organizzazione dei lavori per l'accreditamento periodico
3) Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Paolo Ghirardato, Fabrizio Crivello e
Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Monia De Luca, Giorgio Longo e Paolo Tessitore della Direzione
Programmazione, Qualità e Valutazione.

§§§

1) Comunicazioni


23 dicembre 2014: Incontro del Presidente del Presidio con il Rettore
Il Presidente del Presidio si è confrontata con il Rettore sugli argomenti oggetto della
riunione odierna del Presidio della Qualità e ha condiviso le modalità con cui affrontare i
relativi temi.



19 gennaio 2015: Incontro del Rettore con i Direttori di Dipartimento e Scuole
Il 19 gennaio prossimo il Rettore ha convocato un incontro con i Direttori di Dipartimento e
i Direttori delle Scuole con il seguente ordine del giorno:
1) Procedura di accreditamento periodico dell'Ateneo;
2) Presentazione Documento di Programmazione Integrata di Ateneo;
3) Avvio lavori per predisposizione piani triennali dei Dipartimenti;
4) Indicatori performance organizzativa dei Dipartimenti;
5) Attività connesse alla programmazione triennale (Decreto Carrozza).
Il Rettore ha sottolineato l'importanza di tale incontro al fine di definire le priorità del 2015.



SUA RD: terza missione
La raccolta dati della terza missione nella fase sperimentale è prorogata al 30 gennaio 2015.
La fase ordinaria avrà inizio il 15 febbraio e si concluderà il 30 aprile.



Incontri con i CdS: Riesame ciclico
Dal 12 al 20 gennaio sono stati calendarizzati incontri con i CdS per la revisione della bozza
del Riesame Ciclico. Alla revisione da parte del Presidio seguirà la successiva stesura
definitiva che sarà approvata in Consiglio di CdS entro il 26 gennaio.



Incontri con i Dipartimenti: SUA RD - Quadri A e B
Dal 20 al 27 gennaio sono stati calendarizzati incontri con i Dipartimenti per la revisione da
parte del Presidio della bozza dei quadri A e B della Scheda SUA RD.
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Dimissioni Prof. Renato Grimaldi
Si riporta il testo inviato dal Prof, Grimaldi
Al Magnifico Rettore dell'Università di Torino
e p.c.
prof.ssa Elisabetta Barberis, Prorettore dell'Università di Torino
prof.ssa Lorenza Operti, Presidente del Presidio di Qualità
Caro Rettore,
ho preso atto a malincuore che il grosso lavoro richiesto dal Presidio, in particolare nel
2015 in vista dell'accreditamento del nostro Ateneo, non è compatibile con la mia attuale
carica di vicedirettore vicario del dipartimento e vicedirettore alla didattica, oltre che
coordinatore della sezione di Scienze dell'Educazione. Come sai il nostro Dipartimento ha
due anime che si sono "incontrate" con la definizione dei nuovi dipartimenti e la mia
sezione non è di facile gestione.
Non sto neppure a elencare l'attività didattica su tre livelli o quella scientifica che mi deve
permettere di portare a compimento ricerche importanti svolte su più decenni e che vorrei
poter consegnare ai prodotti di Ateneo in questo mio ultimo percorso di lavoro presso
l'Università di Torino.
Il Presidio, in particolare la presidente, che sta svolgendo una mole di lavoro enorme e di
grande qualità, in questo momento ha bisogno di energie fresche che la possano supportare
nei mesi che verranno.
Ti prego quindi di accettare la mia richiesta di dimissioni dal Presidio. Come ho già detto
alla presidente Operti (di cui ho già ovviamente parlato di questa mia intenzione di
dimettermi), nel caso abbia bisogno di me per elaborazioni di dati come quelle che ho già
fatto scaricando il database di U-GOV, non mancherò di far avere il mio contributo.
Un saluto cordiale
Renato Grimaldi
I componenti del Presidio ringraziano il prof. Grimaldi della sua partecipazione alle attività
del Presidio e della disponibilità che ancora accorda per le elaborazioni.
Nel prossimo Senato Accademico il Rettore proporrà il nominativo per la sostituzione del
Prof. Grimaldi prendendo in considerazione le candidature per il triennio 2014-16.

2) Organizzazione dei lavori per l'accreditamento periodico
Il Presidente apre la discussione al fine di individuare le attività fondamentali da realizzare
in vista dell’accreditamento periodico definendone, i tempi così da sottoporli all’attenzione
degli Organi di Governo al fine di individuare un piano di lavoro operativo con tempistiche
e responsabile. Nella discussione che segue vengono individuate le seguenti macroattività:
1. Pianificazione della didattica, della ricerca e della terza missione e in coerenza con il
documento d’indirizzo strategico dell’Ateneo;
2. Definizione di ruoli e responsabilità del processo di Assicurazione della Qualità con
particolare riferimento alla didattica;
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3. Revisione aspetti organizzativi legati all’attività di supporto alla didattica;
4. Definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei risultati
dell’Opinione studenti;
5. Revisione dei siti web dei Corsi di Studio;
6. Revisione dei Siti web dei Dipartimenti;
7. Definizione di contenuti e procedure per il rilascio del Diploma Supplement;
8. Identificazione delle criticità relative alle strutture edilizie esistenti dedicate alle attività
di didattica e ricerca;
9. Definizione degli strumenti per la comunicazione e formazione della cultura della qualità;
10.
Sviluppo degli strumenti per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi alle attività
didattiche;
11.
Sviluppo degli strumenti per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi alle attività di
ricerca;
12.
Definizione strumenti di monitoraggio della sostenibilità economico finanziaria
dell’Ateneo.

Il Presidio ritiene che tali attività siano da condividere con gli Organi di Governo e in prima
battuta con il Direttore Generale per l’identificazione delle responsabilità.
Ne segue una discussione alla luce della quale i temi da proporre vengono approvati
all’unanimità e si dà mandato alla Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione di
inviarlo al Direttore Generale affinché possa condividere le attività e le relative
responsabilità per sottoporre il testo della delibera al Senato Accademico
Una volta raccolte le indicazioni del Direttore Generale anche in merito alle responsabilità
delle Direzioni dell’Amministrazione Centrale, la stessa delibera sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.

3) Varie ed eventuali


EduMeter: anomalie e malfunzionamenti
Con riferimento alle anomalie e ai malfunzionamenti che sono recentemente verificati nella
gestione del processo di valutazione degli studenti pur velocemente risolti dalla persona
incaricata, i componenti del Presidio ritengono che sia utile avere una relazione
maggiormente dettagliata su quanto emerso e viene incaricato l’ufficio di fare un
approfondimento in tal senso organizzando anche una riunione in merito con il Direttore
della Direzione coinvolta. Si sottolinea la necessità di un rapido potenziamento del
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personale a supporto per incrementare la robustezza del sistema da riferire alla Direzione
Sistemi Informativi, Portale e Orientamento.
Si concorda che la successiva riunione del Presidio si svolgerà il 29 gennaio 2015 alle ore 14.00.
La riunione si conclude alle ore 16.00.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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