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Il giorno 3 luglio 2014, alle ore 09.15, 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) Approvazione verbali
3) Attività del PQA
4) Varie ed eventuali
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Fabrizio Crivello, Paolo Ghirardato,
Renato Grimaldi, Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Stefania Borgna, Monia De Luca, Giorgio Longo della Direzione
Programmazione, Qualità e Valutazione.

§§§

1)

Comunicazioni


Il 18 giugno a Roma il Presidente ha partecipato all'incontro organizzato dalla Fondazione
Agnelli "Rapporto della Fondazione Agnelli - Calimero all’università: valutazione della
didattica e sistema AVA. Esperienze, stato dell’arte e prospettive dell’assicurazione della
qualità in Italia”. I documenti sono pubblicati sul sito della Fondazione Agnelli.



Il 27 giugno all'interno del corso di aggiornamento professionale "La valutazione della
ricerca nelle Università" è intervenuto il prof. Benedetto, componente dell’ANVUR il quale
ha tenuto una giornata di formazione su “La valutazione della ricerca in Italia: passato e
futuro”.



Il 1° luglio si è svolto l’incontro con Presidente Commissione Didattica del Senato
Accademico, Vice Presidente Consiglio Studenti, Presidente Commissione Studenti del
Consiglio di Amministrazione e Presidente PQA sul tema "mancanza dei rappresentanti
studenti nei Corsi di Studio".
Nel corso dell'incontro è stata accolta la proposta del PQA con le seguenti integrazioni:
modalità di scelta dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio ai fini delle
procedure AVA (Gruppo del Riesame, CDP):
1. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di CdS, la
rappresentanza è svolta dagli studenti eletti per i Consigli dei Dipartimenti di
riferimento iscritti al CdS specifico che è privo di rappresentanti.
2. Nel caso in cui non si potesse realizzare tale percorso, il Presidente di CdS
individuerà gli studenti iscritti al corso stesso, attraverso le modalità che il singolo
corso di studio considererà più opportune, sentita la componente studentesca dei
Consigli dei Dipartimenti di riferimento e ove necessario il Consiglio degli Studenti.
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Tale proposta sarà presentata nella prossima Commissione Didattica del 4 luglio e sarà poi
portata in delibera al Senato Accademico del prossimo 14 luglio.
Durante il suddetto incontro si è discusso ancora sui seguenti punti:


Indagine opinione studenti – EDUMETER
La prof.ssa Operti ha segnalato di aver ricevuto alcune segnalazioni circa l'esigenza di
migliorare la trasparenza legata all'utilizzo dei risultati dell'opinione studenti. È seguita una
breve discussione nella quale gli studenti hanno sottolineato l'opportunità di individuare una
modalità per assicurare la diffusione agli studenti delle analisi e delle eventuali azioni correttive
realizzate dai CdS in seguito alle segnalazioni ricevute tramite EDUMETER. Si è sottolineato
come sia importante che gli studenti partecipino attivamente alla redazione dei Rapporti di
Riesame e della Relazione Annuale CDP proprio sul tema dell'opinione studenti e in generale
sulla coerenza della formazione del corso rispetto agli obiettivi formativi proposti.


Studenti ancora iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99 e antecedenti
La prof.ssa Operti ha comunicato di aver ricevuto da diversi professori la segnalazione circa la
difficoltà a gestire l'attività didattica e in particolare gli esami per tutti gli studenti ancora iscritti a
corsi ante riforma o ex DM 509/99, poiché i programmi degli insegnamenti hanno negli anni subito
profonde variazioni e aggiornamenti per cui risulta difficile trovare una corrispondenza con i
programmi precedenti e allo stesso tempo il sistema informatico non supporta efficacemente la
gestione dei diversi codici assegnati alle attività legate alle carriere degli studenti. Ad oggi sono
circa 8.000 gli studenti ancora iscritti ai corsi ex DM 509/99 e 2.000 gli iscritti ai corsi ante riforma.
La discussione che ne è seguita ha portato a condividere la necessità di affrontare il tema per il
quale occorre effettuare una ricognizione delle carriere affinché i singoli Dipartimenti e corsi
abbiano a disposizione i dati necessari a individuare le azioni più opportune al fine del
conseguimento del titolo o al passaggio agli ordinamenti attualmente in vigore. I presenti hanno
concordato sull'opportunità di iniziare con una ricognizione di Ateneo sulle carriere ancora
agganciate a corsi ante riforma individuando 4 gruppi: 1) studenti che devono sostenere la sola tesi
di laurea; 2) studenti che devono sostenere la tesi di laurea e ancora 1 esame; 3) studenti che devono
sostenere ancora al massimo 8 esami; 4) studenti che hanno sostenuto al massimo 5 esami.
.
2) Approvazione verbale
Il verbale n. 7 del 16 giugno 2014 è approvato all'unanimità.
3) Attività del PQA
a) Coordinamento con le attività del Nucleo
Il Presidente ha incontrato lo scorso 19 giugno il prof. Schubert, Presidente del Nucleo di
Valutazione, per confrontarsi sulle prossime attività che coinvolgeranno i due organi e definire
estrazioni ed elaborazioni comuni sui dati di comune interesse per rendere più facili ed efficaci le
anlisi. È stato predisposto il materiale allegato che consente a Nucleo e Presidio di individuare la
modalità più efficace perché ciascuno dei due organi espleti i compiti affidati con attenzione alle
differenti competenze; la stessa documentazione sarà portata all'attenzione del Nucleo nella
riunione di questo pomeriggio. I Presidenti di Nucleo e Presidio hanno ipotizzato l'utilità di un
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gruppo di lavoro misto che potrebbe riunirsi già il prossimo 25/07 alle 14.00. Per il Presidio
parteciperanno il Presidente e i prof. Cassoni e Grimaldi.
b) Visite nei Dipartimenti
Si comunicano le date a oggi concordate per le visite in oggetto finalizzate ad illustrare le attività
connesse con il futuro accreditamento periodico.
c) Politica per la Qualità
Nel confronto con gli altri Atenei e con alcuni componenti dell'ANVUR è emersa la linea condivisa
che il documento sulla Politica per la qualità di Ateneo sia strettamente collegato e discenda dalle
linee strategiche, che debba essere un documento snello che identifichi le politiche per
l'Assicurazione della Qualità nel raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo. Tale
documento, che deve essere predisposto dal Rettore, potrà essere integrato da un manuale redatto
dal PQA che identifichi nel concreto le modalità di attuazione delle politiche definite dal Rettore e i
processi organizzati.
Il Presidio, considerato che tale documento deve essere approntato al più presto per rendere
possibile la predisposizione in autunno parte dei dipartimenti dei documenti sulla politica della
qualità dipartimentale indispensabili ai fini della compilazione della scheda SUA RD, ritiene sia
utile proporre a breve al Rettore un brogliaccio del documento in oggetto dal quale il Rettore possa
trarre il documento finale che potrà proporre ai dipartimenti a settembre.
d) SUA RD
Il 26 giugno scorso il Direttore Schiavone e Giorgio Longo hanno partecipato a un incontro a
Roma del gruppo di lavoro CODAU-ANVUR-CINECA per lo sviluppo dei contenuti della Scheda
SUA RD. Il Direttore illustra quanto emerso durante la riunione e in particolare si sofferma sulle
modifiche alla scheda definite nel corso dell’incontro.
Il 20 giugno scorso sono stati inviati ai Dipartimenti sperimentatori i modelli dei quadri della
scheda SUA RD (A.1 -- Dichiarazione degli obiettivi di ricerca da parte del Dipartimento; B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento; B.1.b -- Gruppi di Ricerca; B.2 - Politica per
l'assicurazione di qualità del Dipartimento; B.3 -- Riesame I ANNO della Ricerca Dipartimentale)
di cui si è richiesta la compilazione entro 2 luglio al fine di avere il tempo per un'analisi
approfondita e condivisa. Si individua l’11 luglio come data possibile per una riunione con i
Dipartimenti sperimentatori e i referenti degli uffici dell’Amministrazione Centrale per fare il punto
di quanto fatto finora e dare indicazioni per il completamento della sperimentazione che si
concluderà il 31 agosto 2014.
e) Modelli informatizzati
Il prof. Crivello illustra le sue riflessioni sul tema dei modelli informatizzati e viene fissato un
incontro con il Presidente il 24 luglio prossimo per definire operativamente i modelli del riesame e
della relazione annuale delle CDP partendo da quelli già preparati dall’ufficio di supporto al PQA e
utilizzati lo scorso anno.
4)Varie ed eventuali
Il Presidente presenta alcune questioni che richiedono l’attenzione del Presidio:
1. Modifiche di attività formative e assegnazione CFU a TAF richieste per le schede SUA CDS
2013-2014
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Ore = CFU per stage. Il Presidente ha raccolto alcune richieste di chiarimento circa il valore
del CFU riferito a stage e tirocini. All’unanimità si dà quindi mandato al Presidente di stilare
una nota tecnica da condividere con il Direttore della Direzione Didattica e il Senato
Accademico.
3. Studenti ancora iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99 e antecedenti.
Il Presidio ritiene necessario prevedere un incontro con il Direttore della Direzione Didattica per
confrontarsi e definire le attività di cui si dà mandato e definire le modalità per la ricognizione delle
carriere degli studenti, per singolo dipartimento e singolo corso di studio, ancora agganciati a corsi
ante riforma (pre DM 509/99). L'estrazione e l'analisi dei dati dovranno seguire le modalità
individuate dal Presidente del PQA con il Presidente Commissione Didattica del SA, il Vice
Presidente del Consiglio Studenti e il Presidente Commissione Studenti Cd:
1) studenti che devono sostenere la sola tesi di laurea; 2) studenti che devono sostenere la tesi di
laurea e ancora 1 esame; 3) studenti che devono sostenere ancora al massimo 8 esami; 4) studenti
che hanno sostenuto al massimo 5 esami.
2.

La prossima riunione è fissata al 29 luglio ore 14.

Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità.

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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