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Il giorno 15 aprile 2014, alle ore 14.00, 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) Comunicazioni
2) SUA CdS
3) 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. IRIS: Il Presidente cede la parola a Giorgio Longo che, con riferimento alla raccolta dati per la
ricerca, segnala che Cineca ha creato un nuovo set di moduli sulla piattaforma IRIS e l’Università di
Torino adotterà il modulo “Institutional Repository/Open Archive” che consente l’archiviazione, la
consultazione e la valorizzazione dei prodotti della ricerca. Lo strumento è in grado di dialogare con
i sistemi d’ateneo e con quelli centrali nazionali e internazionali. Il passaggio al nuovo sistema della
ricerca avverrà nel periodo 2014-2015; la migrazione richiede circa un mese di tempo per gli atenei
di medie dimensioni: a maggio inizierà la sperimentazione con gli atenei pilota; entro giugno la
piattaforma verrà consolidata e quindi rilasciata ai primi Atenei.
b. Siti CdS: il Presidente comunica che si è svolto un incontro con la Direzione Sistemi Informativi,
Portale e Orientamento per l’implementazione dei nuovi siti dei CdS. Nel corso della riunione Fabio
Forneron ha presentato il modello che costituisce una sintesi di quelli proposti dal Gruppo di Lavori
del Presidio e dal Gruppo di lavoro della Direzione Sistemi Informativi.
I componenti del Presidio presenteranno le loro osservazioni sul modello entro la prossima riunione
del 29 aprile, in modo da poter definire le linee guida da trasmettere ai CdS.
Si è stabilito di organizzare un incontro con tutti i referenti dei Cds per illustrare loro il modello che
dovrà essere implementato entro il mese di maggio. L’incontro si svolgerà il 9 maggio alle ore 14
presso l’Aula Magna del Rettorato.

2)

SUA CdS

Considerato che i Responsabili dei CdS dovranno completare la Scheda SUA CdS secondo le
scadenza interna del 20 aprile, si concorda che i componenti del Presidio effettuino entro il 5
maggio la revisione delle schede, con particolare riferimento ai quadri A4b, D2, D3 per verificarne
al completezza e consentirne quindi il perfezionamento entro la scadenza ministeriale. Vengono
discussi e concordati i punti di maggiore attenzione nella revisione per rendere il processo
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omogeneo e viene presentata la modalità di gestione del referaggio predisposto dallo staff del
Presidio sulla piattaforma Moodle.

3)

Varie ed eventuali

Per motivi di tempo il Presidente rinvia alla prossima riunione la discussione sull’organizzazione
interna del PQA.
La riunione termina alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti

2

