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Il giorno 10 aprile 2014, alle ore 09.30, nella Sala riunioni del Rettorato dell’Università degli Studi
di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, si riunisce il Presidio di Qualità dell’Ateneo, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Attività del PQA
Verifica scadenziario
Varie ed eventuali

Sono presenti: i professori Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio Crivello, Paolo
Ghirardato, Renato Grimaldi, e il Direttore Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Monia De Luca della Direzione
Programmazione, Qualità e Valutazione.
§§§
1. Comunicazioni
a. La Prof.ssa Operti apre la riunione illustrando la documentazione relativa alla Programmazione
Triennale 2013/2015 (D.M. 827/2013) presentata dall’Ateneo che viene distribuita in copia ai
presenti.
b. Il Presidente presenta un modello organizzativo per seguire le attività di cui il Presidio ha la
responsabilità e propone che le convocazioni per le riunioni siano formulate secondo uno schema
fisso, articolato di volta in volta con le specifiche degli argomenti da discutere, ma che in generale
preveda:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione del verbale
Attività del PQA
Varie ed eventuali

I componenti accolgono la proposta e condividono che le diverse attività attribuite al Presidio siano
affidate a gruppi di componenti, al fine di garantire piena operatività e monitoraggio e per portare
avanti temi diversi in parallelo, secondo procedure comuni e omogenee individuate a seguito di
discussioni collegiali durante le riunioni del Presidio.
c. Il Presidente riferisce sugli incontri “AVA In-Formazione” relativi alla formazione sul ruolo e
sulle attività dei Presidi della Qualità organizzati dall’ANVUR nelle date dell’8 aprile, 6 e 20
maggio a Roma. All’incontro dell’8 aprile hanno già partecipato Borgna, Accornero e De Luca.
Borgna relaziona sull’incontro ed emerge tra i presenti l’intenzione di partecipare alle prossime
sessioni secondo il calendario sotto indicato:
- 6 maggio: Operti, Ghirardato, Cassoni, Schiavone, Longo, Parisi
- 20 maggio: Crivello, Grimaldi.

Preparato da: MD,MA,SB Modificato da: MS, LO
Numero Revisione: 2

Data creazione:28.04.2014

Data ultima stampa:3.06.2014

O:\100-PRESIDIO QUALITA'\02-INCONTRI\RIUNIONI PRESIDIO\verbali\2014

Verbale 3/2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
d. Il Presidente comunica che il 5 maggio alle ore 16.30 incontrerà il Rettore, il ProRettore e il
Direttore Generale per presentare le future attività alle quali è chiamato il Presidio e in particolare
approfondire l’accreditamento periodico ed i temi ad esso connessi.
Il Presidio, considerato che le attività dell’assicurazione della qualità e accreditamento
coinvolgeranno sempre più le diverse direzioni dell’Ateneo, esprime la volontà di invitare nelle
prossime riunioni i Dirigenti di volta in volta interessati.

2.

Attività del PQA

Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle attività del Presidio e individuare i referenti per
ciascuna tematica, il Presidente dettaglia i principali argomenti da affrontare a breve termine. Invita
quindi i presenti a segnalare le proprie disponibilità ad essere riferimento per singoli temi entro la
prossima riunione.
2.1. Politica per la Qualità di Ateneo
Al fine di dare piena attuazione alla normativa sull’assicurazione della qualità e accreditamento, gli
Organi di Governo sono ora chiamati a definire la Politica generale per l’AQ di Ateneo dopo averne
già approvata una prima parte relativa alla strategia dell’offerta formativa per l’istituzione di nuovi
CdS nel documento Politiche di Ateneo e programmazione.
2.2. Scheda SUA-CdS
In vista della chiusura della Scheda SUA CdS nei limiti dei requisiti richiesti, si sta raccogliendo
l’informazione, presso ciascun Dipartimento, del DID programmato per l’a.a. 2014-2015. I dati
dovranno essere inviati entro la scadenza del 15 aprile prossimo. Il Presidente segnala inoltre che si
è ancora in attesa dal MIUR dell’indicazione del valore Kr calcolato in relazione ai risultati della
VQR. All'incontro sul ruolo dei Presidi con l'ANVUR dell’8 aprile a Roma, il prof. Castagnaro ha
comunicato che a breve verrà reso disponibile e che la ratio di aggregazione è stata di suddividere le
università in quartili e al quartile più alto è stato attribuito il valore Kr pari a 1,2 e gli altri a scalare.
La discussione prosegue circa la necessità di un confronto con la Commissione Didattica del Senato
Accademico, che ha curato le nuove procedure per determinare le coperture degli insegnamenti, per
riconsiderare le modalità di gestione dei bandi per i contratti che ad oggi fanno riferimento al
Dipartimento capofila del CdS ma per i quali si potrebbe valutare un coinvolgimento anche dei
Dipartimenti di riferimento e delle strutture didattiche speciali.
2.3. Scheda SUA-RD
Il Presidente relaziona circa l’incontro avuto con il Presidente della Commissione Ricerca del
Senato Accademico, il Presidente dell’Osservatorio della Ricerca, i Direttori e Vice-Direttori alla
ricerca dei Dipartimenti che si sono resi disponibili per la sperimentazione della Scheda
(Dipartimenti di: Informatica, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Scienze
mediche e Studi Umanistici). Segue una breve discussione circa le problematiche, in particolare
relative alla raccolta di alcuni dati la cui gestione non è ancora strutturata, e le opportunità legate
alla sperimentazione in vista della compilazione della Scheda da parte di tutti i Dipartimenti che si
concretizzerà nella fase valutativa di fine anno.
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2.4. Questionari studenti e docenti
La discussione sul punto focalizza gli aspetti importanti delle diverse fasi che portano alla
rilevazione dell’opinione degli studenti che vanno monitorate con attenzione: caricamento appelli,
le finestre di valutazione, le rilevazioni statistiche, la revisione dei questionari attuali e
implementazione dei nuovi questionari. Come già avvenuto negli scorsi mesi questo tema vede
l’utile coinvolgimento degli studenti.
2.5. Siti Web
Viene mostrato il nuovo modello dei siti web dei Corsi di Studio frutto del lavoro di uno specifico
gruppo composto dai professori: Lorenza Operti, Wanda Alberico, Donatella Busso, Paola Cassoni,
Vincenzo Gerbi, Alessandro Perissinotto e Andrea Scagni. Tale modello verrà presentato
nell’incontro del prossimo 9 maggio con i RIF dei CdS. Si concordano le modalità di convocazione
e svolgimento dell’incontro e si segnala la necessità di appurare con i colleghi della Direzioni
Sistemi Informativi che nella reingegnerizzazione delle pagine su Campusnet l’URL rimanga
inalterata.
2.6. Formazione
In vista dell’attività di formazione agli utenti che il Presidio è chiamato a coordinare, il Presidente
insieme al Direttore Schiavone hanno organizzato un incontro, il prossimo 15 aprile, con il servizio
Formazione di Ateneo per riflettere sulla possibilità di organizzare in Ateneo un corso sui temi della
qualità che ad oggi sono offerti presso gli enti che hanno sede a Roma. Lo scopo è quello di
agevolare il coinvolgimento del maggior numero di persone possibile.
In Ateneo peraltro è opportuno verificare la possibilità di valorizzare il personale che ricopre la
figura fondamentale non sempre formalizzata del manager didattico e completarne la formazione.
2.7. Procedure informatizzate rivolte ai docenti
Sul punto in oggetto il Presidio ritiene necessario prevedere un incontro con la Direzione Didattica
per verificare lo stato dell’arte sui registri delle lezioni (verifica I semestre) e sui registri delle
attività didattica (revisione, riapertura) e con la Direzione dei Sistemi Informativi per valutare
l’utilizzo della sezione “diario” di Esse3 e approfondire l’ipotesi dell’utilizzo della firma digitale
anche nella registrazione dei voti degli esami e verbalizzazione degli appelli. Per alcuni docenti la
procedura informatica della gestione degli appelli è infatti molto onerosa anche a causa della
presenza di molti insegnamenti ancora attivati su corsi di studio ex DM 509/99 o precedenti e si
rende pertanto necessario prevedere un incontro con le Direzioni Didattica e Sistemi Informativi per
ragionare sulle possibili semplificazioni.
2.8. Procedure informatizzate utili all’AQ
Il Presidio, già nella composizione precedente, aveva individuato la necessità di ingegnerizzare i
modelli delle relazioni richieste per le attività di accreditamento e assicurazione della qualità al fine
di garantire piena omogeneità oltre che nei contenuti anche nella grafica e soprattutto assicurare una
gestione comune ed uniforme delle stesse. La stessa necessità emerge ora anche con riferimento ai
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dati necessari alla compilazione della Scheda SUA RD per alcuni dei quali è necessario
organizzarne la raccolta in modo informatizzato.

3.

Varie ed eventuali

a. Il Presidente segnala che le ore di didattica effettivamente erogata per il computo del DID globale
di Ateneo andranno ricalcolate in quanto i corsi di Medicina Veterinaria, per prassi nazionale,
considerano 1 CFU pari a 50 minuti effettivi di lezione. Tale criterio, comporta uno sfalsamento dei
dati per il calcolo del DID, motivo per il quale le ore di didattica effettivamente erogata per tali
corsi dovranno essere rimodulate sull’unità di misura oraria consueta.
b. La Commissione Orientamento di Ateneo, presieduta dalla prof.ssa Luciano, ha rilevato
differenze, anche notevoli, nel valore in ore attribuito ai CFU per stage e tirocini. La questione sarà
discussa nelle prossime riunioni della Commissione.
c. La Scuola di Medicina ha segnalato la necessità di individuare anche per le Scuole di
Specializzazione una procedura definita e condivisa per l’attribuzione degli insegnamenti e a breve
sarà fissato un incontro con la prof.ssa Cavallo a cura della Divisione Risorse Umane.
Si individuano le date delle prossime riunioni del PQA:
 15 aprile ore 14
 29 aprile ore 14
La riunione termina alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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