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Il giorno 2 aprile 20144, alle ore 10.00, nella Sala riunion
ni del Retto
orato dell’Unniversità deegli Studi dii
Torino, viaa Giuseppe Verdi n. 8, si riunisce il Presidio di Qualità dell’Ateneoo, per l’inseediamento e
per discuteere il seguennte ordine del
d giorno:
1) Elezionee del Presiddente
2) Organizzzazione lavvori
3) Varie edd eventuali
Sono presenti il Pro Rettore, prof.ssa
p
Elissabetta Barrberis, i Pro
ofessori Paaola Casson
ni, Fabrizioo
Crivello, P
Paolo Ghirarrdato, Renato Grimaldii, Lorenza Operti
O
e il Direttore
D
Maaria Schiavo
one.
Partecipano Monica Accornero,
A
Stefania Boorgna, Mon
nia De Lucaa, Giorgio L
Longo e Pattrizia Parisii
della Direzzione Prograammazione, Qualità e V
Valutazionee.

§§§
Apre la riuunione la prrof.ssa Barb
beris la qualle ringraziaa tutti gli inttervenuti peer essere preesenti e perr
avere esprresso la lorro disponibiilità a far pparte del Presidio
P
della Qualità di Ateneo (PQA). Laa
professoresssa evidennzia come il PQA rappresentii un organ
no importaante per l’attuazione
l
e
dell’indirizzzo strategicco definito dagli Organ
ani di Goverrno e per gaarantire il rraccordo suii temi dellaa
qualità tra gli organi centrali
c
e le strutture peeriferiche deell’Ateneo. La professooressa sotto
olinea che ill
Rettore ha dato un seggnale forte sugli obiettiivi da perseeguire in Atteneo propoonendo agli organi, chee
le hanno aapprovate, liinee strateg
giche che coostituiscono
o lo strumen
nto di lavoro
ro e di orien
ntamento dii
tutte le atttività istituuzionali. Lee linee straategiche ind
dividuate raappresentanno uno stru
umento perr
indirizzaree l’azione dell’Ateneo
d
in un sisteema sempree più compeetitivo e baasato sulla valutazione
v
e
continua dii obiettivi e risultati rag
ggiunti.
Il Pro Reettore ritienne che il PQA,
P
nella sua attualle composiizione, garaantisca com
mpetenza e
operativitàà e auspica che
c collaborri costantem
mente con gli organi di governo, coon i Vice Rettori
R
e conn
il Nucleo di Valutaziione e si co
onfronti peeriodicamen
nte con i Vice Direttorri alla didaattica e allaa
ricerca dei dipartimennti per le risp
pettive sferee di compettenza.
p
poi l’accento sullla carenza di un sistema coordinnato di racccolta dati dii
La prof.ssaa Barberis pone
Ateneo e auspica chhe le attiviità del PQ
QA contribu
uiscano alla costruzioone di un sistema dii
acquisizionne di dati ceertificati.
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1)

Eleezione del Presidente
P

Il Pro Rettore propoone di proccedere all’ elezione deel Presiden
nte del PQA
QA come previsto
p
dall
regolamentto di funzioonamento.
Il prof. Griimaldi, decano tra i co
omponenti ddel PQA, prrende la parrola invitand
ndo la prof.sssa Operti a
ricoprire ill ruolo di Presidente
P
del Presidioo garantend
do continuità con le aattività già avviate dall
PQA nella precedentee composizio
one in cui ggià ricoprivaa la carica.
All’invito del prof. Grimaldi
G
si associano ttutti gli altrri componen
nti del PQA
A raccoman
ndando allaa
prof.ssa Opperti di daree la sua disp
ponibilità allla funzionee di Presiden
nte.
La prof.ssa Operti riingrazia perr la propossta e mettee a disposizzione l’espeerienza matturata. Ellaa
sottolinea peraltro chhe l’attuale differente composizio
one del PQ
QA renderà possibile una
u diversaa
organizzazzione dei laavori con un
u maggiorre coinvolg
gimento dei componen
enti del Preesidio nellee
attività da pporre in esssere.
La prof.ssaa Operti vieene designatta per acclam
mazione Prresidente del Presidio ddella Qualitàà di Ateneoo
per il triennnio 2014-20016.

2)

ne lavori
Orgganizzazion

Vengono qquindi preseentate le slid
de allegate predispostee dalla Direzione Progrrammazionee, Qualità e
Valutazionne che riporttano le attiv
vità previstee e che veng
gono illustrrate dal neo Presidente..
La discussiione proseggue su alcun
ni punti speccifici illustrati nelle slid
de, in particcolare:
 Scheda SUA CDS. Consideratte le prossim
me scadenzze, le attivittà che vedoono coinvoltti numerosii
soggettii e alcune riichieste di chiarimenti
c
pervenute, i componen
nti concordaano sull’opp
portunità dii
inviare al più prestto una maill ai Presideenti di CdS, ai Vice Diirettori alla Didattica, ai Direttorii
delle Sccuole e al personale
p
co
oinvolto nellle procedu
ure di accred
ditamento. Gli argomeenti oggettoo
della coomunicazionne sono: riccordare le atttività legatte alle scadeenze del 15 aprile e deel 20 aprile;;
ribadiree l’attenzionne alla comp
pilazione deei quadri A4b,
A
D2, D3
3, D5, D6 riispetto alle indicazionii
ricevutee e l’attenziione all’agg
giornamentoo di tutti i quadri,
q
per non lasciarrli compilatti con i datii
dell’annno precedennte.
La proff.ssa Opertii si impegn
na a contatttare la pro
of.ssa Luciaano, Delegaata del Retttore per laa
Commisssione Orieentamento Tutorato
T
eP
Placement e per i collegamenti conn il mondo del lavoro,,
che già lo scorso anno
a
aveva fornito esem
mpi di testo
o per alcunii quadri dellla sezione B5,
B per unaa
ventuali agg
giornamenti . Le attivitàà indicate inn
verificaa della validità di quantto scritto e pper avere ev
tale quaadro possonno essere un
na base di ppartenza da integrare e personalizzzare per farre emergeree
le specificità di ciaascun CdS.
 Rappressentati studdenti. La pro
of.ssa Opertti sottolineaa l’urgenza a definire unn metodo seemplice perr
individuuare i rapprresentanti degli
d
studennti sia a liveello di CdS
S che di dippartimento. Ad oggi laa
scelta ddi questi nom
minativi avv
viene nell’aambito dellee elezioni biiennali dei rrappresentaanti studentii
presso ggli Organi di
d Governo e occorrereebbe quindi verificare la
l possibilità
tà di definizzione di unaa
proceduura semplifficata che ne prevedda l’individ
duazione an
nnuale perr non inco
orrere nellee
decadennze legate al
a trasferim
mento o allaa conclusio
one degli studi. La prrofessoressaa sottolineaa
infatti cche diversi CdS hanno segnalatoo tale manccanza e chiedono chee sia formaalizzata unaa
proceduura comune per garantirre il coinvoolgimento deegli studenti nelle attivvità di AQ.
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Tuttaviaa, in considderazione di
d una revissione delle modalità di
d voto, atttualmente in
i corso, sii
preferisce aspettaree la conclusione di que sta prima faase.
Scheda SU
UA RD. Il Diirettore Sch
hiavone riferrisce alcunee novità legate alla prosssima sperim
mentazionee
della Scheeda sulla Riicerca Dipaartimentale emerse nellla riunionee del grupppo di lavoro
o ANVUR-CODAU-C
CINECA. Inn particolarre la fase di sperimentazione, che
c partirà a brevissim
mo e vedràà
coinvolti uun numero ridotto
r
di diipartimenti,, non avrà un
u valore vaalutativo maa di sperimentazione e
si concludeerà nel messe di luglio, così da perrmettere a tutti
t
i Diparrtimenti di ccompilare la
l scheda aii
fini valutaativi entro il 31 diicembre. V
Vengono illustrate le riflessionii che han
nno portatoo
all’individuuazione deii Dipartimeenti di Inforrmatica, Stu
udi Umanisstici, Scienzze Medichee e Scienzee
economicoo-sociali e matematico
o-statistichee per la faase di sperimentazionee. La proff.ssa Opertii
segnala che domani, 3 aprile, si terrà
t
la prim
ma riunione con i rappresentanti deei quattro Dipartimenti
D
i
individuatii nel nostroo Ateneo, allla quale paarteciperann
no, il Presid
dente della Commissio
one Ricercaa
del Senatoo Accadem
mico prof. Caterina,
C
ill Coordinattore dell’Osservatorio per la Ricerca prof..
Anselminoo e il Presideente del PQ
QA.
Il Direttoree Schiavonee, consideraate le attivittà che il PQ
QA dovrà sv
viluppare inn coerenza con
c le lineee
strategichee e avendoo presenti i progettti inoltrati al MIUR
R per il ccofinanziam
mento sullaa
Programmazione Trieennale 2013//2015 (D.M
M. 827/2013), illustra brrevemente i suddetti prrogetti.

3)

Varrie ed even
ntuali

Vengono cconcordate le
l date dellee prossime rriunioni:
10 aprile oore 9.30
15 aprile oore 14
29 aprile oore 14
La riunionee termina allle ore 12.30.

Gli allegatii sono depoositati presso
o l’Ufficio A
Accreditam
mento e Quallità.

IL PRES
SIDENTE D
DEL PRESIIDIO
F.to
F Lorenzza Operti
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