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Introduzione 

La presente relazione descrive le attività svolte dal Presidio di Qualità (PdQ) nell’anno solare 2021.  
Con i Decreti Rettorali n. 187 del 4 marzo 2021 e n. 449 del 9 agosto 2021 è stata ridefinita la 

composizione del PdQ come segue: 
 

- Prof. Carlo BELFIORE, Presidente 
- Avv. Alessandra MOSCATELLI, Direttore Generale 
- Prof. Marco ESTI, referente DAFNE 
- Prof.ssa Carla CARUSO, referente DEB 
- Prof. Stefano ROSSI, referente DEIM 
- Prof.ssa Silvia CROGNALE, referente DIBAF 
- Prof.ssa Michela MARRONI, referente DISTU 
- Prof.ssa Giovanna SANTINI, referente DISUCOM 
- Dott.ssa Roberta GUERRINI, Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 
- Dott.ssa Valentina BALESTRA, Ufficio Assicurazione Qualità 
- Sig.ra Maria Concetta VALERI, Responsabile Segreteria Didattica DEB 
- Sig.ra Talìa BIANCHI, Rappresentante degli studenti 

 
Anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19. L’Ateneo ha 

continuato ad avvalersi, in analogia a numerosi altri Atenei italiani, di modalità prevalentemente 
telematiche, preferendo l’erogazione della didattica a distanza per gli studenti, lo svolgimento delle 
riunioni degli organi collegiali in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” adottato con D.R. 183/20 del 17 marzo 2020 in 
esecuzione delle disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
l’organizzazione del lavoro degli uffici favorendo la modalità dello smart working.  

Nel 2021 è stata una spinta ancor più incisiva verso soluzioni tecnologiche e innovative nonché 
verso la digitalizzazione delle procedure e dei servizi. Tuttavia, la pandemia ha prodotto inevitabilmente 
un rallentamento di alcune attività che si caratterizzano per lo svolgimento in presenza. 

Nel mese di novembre è stata assunta una nuova unità di personale con contratto a tempo 
determinato per fornire supporto all’Ufficio Assicurazione Qualità. 

 
Sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida Anvur, il Presidio sovraintende al corretto 

funzionamento del Sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo e svolge funzioni di coordinamento, 
accompagnamento e attuazione delle politiche di Assicurazione della Qualità per la formazione e la 
ricerca; svolge attività di monitoraggio e controllo delle procedure, promuove il miglioramento continuo 
e supporta le strutture di Ateneo nella gestione dei processi di qualità. Inoltre, organizza attività di 
informazione e formazione per il personale a vario titolo coinvolto nel processo, attività di monitoraggio 
sull'organizzazione della formazione e la ricerca, organizza e sovrintende ulteriori iniziative in tema di 
attuazione delle politiche di qualità, ricollegabili alle attività formative e alla ricerca. In particolare, 
organizza e verifica: 

− la compilazione delle SUA-CdS e Schede di Monitoraggio annuale per ogni corso di studio; 
− le attività di Riesame ciclico dei corsi di studio; 
− i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche. 
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Le attività del PdQ hanno riguardato diversi ambiti con le seguenti finalità principali: 
 

- monitorare e agevolare le azioni di miglioramento relative alle raccomandazioni emerse a 
seguito della visita CEV-ANVUR del dicembre 2015; 

- ottimizzare la compilazione dei documenti del sistema AVA (Rapporti di Riesame ciclico, Schede 
di monitoraggio annuale, Schede di insegnamento); 

- razionalizzare le procedure di Ateneo con l’obiettivo rendere funzionali e fruibili tutti i 
documenti AVA. 

 
La Relazione riporta le attività messe in atto e le iniziative promosse dal PdQ nell’ultimo anno. 
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1. Rapporti di Riesame Ciclico  
 
I Rapporti di riesame ciclico (RRC), secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anvur per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari del 2017, devono essere prodotti 
con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta 
specifica dell’ANVUR, del Ministero o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali 
dell’ordinamento. 

Nel 2019 erano stati prodotti i Rapporti di n. 6 corsi di studio, a seguito della richiesta da parte del 
Nucleo di Valutazione (seduta del 24.10.2018), mentre il Senato Accademico, nella seduta del 28.11.2019, 
aveva stabilito la redazione, per l’anno 2020, dei RRC per tutti i corsi il cui ultimo Rapporto risultasse 
redatto prevalentemente negli anni 2015 e 2016. 

A seguito alla verifica formale delle bozze, ricevute prima che i documenti fossero approvati nella 
loro stesura definitiva dai CCS e dai Consigli di Dipartimento, il Presidio aveva potuto rilevare che la 
maggior parte dei documenti analizzati presentava una forte eterogeneità nella compilazione, poca 
schematizzazione e sintesi ed in altri casi ancora non erano stati commentati tutti i punti di riflessione. 
Per questo motivo il Presidio ha lavorato ad una nuova versione più schematica ed analitica del format 
relativo ai Rapporti di Riesame Ciclico, approvata nella seduta del 23.11.2021.  

 
 
 

2. Schede di monitoraggio annuale  
 
Come per i precedenti anni, anche nel 2021 il PdQ ha organizzato e verificato la compilazione delle 

Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) per tutti i corsi di studio attivi nell’a.a. 2020/2021.  
Nella seduta del 16.07.2021 il Presidio ha aggiornato l’Istruzione operativa per la compilazione delle 

Schede di Monitoraggio Annuale con l’obiettivo di far sì che i commenti siano redatti in forma il più 
possibile sintetica, schematica e immediatamente utilizzabile dalle CPDS, attraverso un nuovo file di 
analisi degli indicatori che rappresenta un’ulteriore implementazione della cosiddetta “matrice di 
autovalutazione” nella quale il livello di criticità è rappresentato attraverso l’utilizzo dei colori e 
determinato da due parametri: la "tendenza" e il "confronto". 

In particolare, è previsto che ogni Presidente di CCS riceva dal Presidio di Qualità una tabella 
riassuntiva dello stato di criticità degli indicatori di tutti i corsi di studio dell'Ateneo e un file dedicato ai 
dati e all'analisi di ciascun corso di studio di competenza del CCS, avendo quindi a disposizione una 
scheda di immediata lettura con evidenza delle criticità e dei punti di forza del proprio CdS e a livello di 
Ateneo. 

La nuova istruzione operativa oltre a fornire indicazioni sull’interpretazione dei dati e delle analisi, 
contiene suggerimenti e indicazioni di carattere generale, elaborati anche sulla base degli esiti delle 
verifiche condotte sui commenti redatti in passato. 

L’aggiornamento dell’Istruzione operativa è stato illustrato dal Presidente del Presidio di Qualità in 
un incontro tenutosi il 22 luglio 2021 con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, i Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Referenti dei corsi di studio ed il Responsabile dell’Ufficio 
Offerta Formativa. 
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3. Schede degli insegnamenti dei corsi di studio 
 
Un elemento importante nei processi del sistema di assicurazione della Qualità sono le Schede degli 

Insegnamenti pubblicate sul portale istituzionale, che, rappresentando un essenziale strumento di 
comunicazione con gli studenti, è fondamentale che siano chiare ed uniformi e che forniscano in 
maniera sistematica informazioni dettagliate per ogni campo richiesto.  

Già in occasione della visita di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR erano state formulate 
diverse raccomandazioni in merito ai contenuti delle schede dei singoli insegnamenti; inoltre, le attività 
di monitoraggio periodiche condotte dal Presidio e le valutazioni del Nucleo di Valutazione avevano 
evidenziato la persistenza di criticità. Pertanto, a partire dall’anno 2021, nel Piano Integrato della 
Performance, anche al fine di ampliare il numero di schede analizzate e potenziare l'efficacia del 
monitoraggio, è stato assegnato uno specifico obiettivo individuale alle segreterie didattiche di 
Dipartimento, relativo alla conformità delle schede degli insegnamenti del Dipartimento di afferenza 
rispetto alle indicazioni predisposte dal PdQ. 

Il Presidio di Qualità monitorato la realizzazione delle azioni intraprese e verificato lo stato di 
avanzamento dell’obiettivo, deliberando di affiancare i referenti del Presidio alle segreterie didattiche 
per le successive attività di monitoraggio, nonché fornire uno schema utile ad uniformare la reportistica, 
semplificare ed agevolare le attività di verifica.  

 
 
 

4. Rilevazione opinioni studenti  
 
Anche per il 2021 il Presidio ha promosso la “Settimana della rilevazione delle opinioni degli studenti”, 

sia per il secondo semestre dell’a.a. 2020/2021 che per il primo semestre a.a. 2021/2022, seppur 
riconfigurata in considerazione dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria in atto e dalla organizzazione 
della didattica in modalità blended. 

Il coinvolgimento dei docenti è stato marginale, mentre gli eventi sono stati pubblicizzati attraverso 
messaggi personalizzati agli studenti e pubblicazione sul sito di Ateneo e sui Social media.  

Le date degli eventi sono state  
− 03 - 07 maggio 2021 per la valutazione degli insegnamenti erogati nel II semestre e degli 

insegnamenti annuali dell'a.a. 2020/2021; 
− 06 - 15 dicembre 2021 per la valutazione degli insegnamenti erogati nel I semestre dell'a.a. 

2021/2022. 
In merito alla consultazione dei dati dei questionari degli studenti relativi all’a.a. 2019/2020, il 

Presidio ha organizzato un incontro, in data 13.09.2021, con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, i Presidenti dei Corsi di Studio, il Delegato del Rettore al monitoraggio e controllo delle 
prestazioni e il Referente del Rettore per le tecnologie digitali e i sistemi informativi, per illustrare le 
funzionalità delle nuove dashboards condivise ospitate su applicativo PowerBI. 

 
Nella riunione del 23.11.2021 il Presidio ha proposto di avviare un vero processo di revisione della 

rilevazione dell’opinione degli studenti a livello di ateneo, processo che, se ben organizzato, potrà 
vedersi realizzato a partire dal prossimo anno accademico, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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− utilizzo di informazioni più recenti, riferite all’ultimo a.a. (attualmente vengono resi disponibili 
i dati relativi all'a.a.  precedente; 

− certezza sui tempi di rilevazione e sull'accesso alla rilevazione da parte degli studenti; 
− miglioramento nella tempistica di disponibilità dei dati; 
− mantenimento della riservatezza e dell'anonimato delle rilevazioni. 

Tra le novità più rilevanti di tale revisione ci saranno la possibilità di ridefinire le finestre di 
rilevazione, mantenere la possibilità di espressione delle opinioni secondo le due modalità, frequentanti 
e non frequentanti e prevedere una domanda introduttiva che consenta allo studente di scegliere di 
non rispondere al questionario. Quest’ultima novità si rifà a quanto indicato dall’ANVUR nella proposta 
di Linee guida per la Rilevazione delle opinioni di studenti e laureandi (2019): “è auspicabile che la 
compilazione coinvolga tutti gli studenti, ma non deve essere necessariamente intesa come obbligatoria per 
ciascuno di essi. Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di decidere se compilare o meno l’intero 
questionario o comunque di poter rispondere ad alcuni quesiti e non ad altri. Questo, infatti, consentirebbe 
di avere risposte più attente e consapevoli”. 

La data di chiusura della rilevazione degli studenti frequentanti potrebbe essere anticipata al 31 
marzo dello stesso a.a. per gli insegnamenti erogati nel I semestre e al 31 agosto dello stesso a.a. per 
gli insegnamenti del II semestre e annuali. Si valuterà l’opportunità di far coincidere la data di chiusura 
dei non frequentanti, per tutti gli insegnamenti, con quest’ultimo termine. 

I dati, una volta raccolti, dovranno essere elaborati e resi disponibili entro 15 giorni dalla chiusura 
delle finestre di rilevazione, salvaguardando sempre l'anonimato dei questionari. 

Il Presidio ha avviato il dialogo con l’Amministrazione ed il Nucleo di Valutazione per verificare 
l’opportunità e l’efficacia di tale revisione nonché la verifica degli aspetti tecnici, per valutare l’effettiva 
possibilità di realizzare tale revisione nel più breve tempo possibile. 

 
 
 

5. Aggiornamento scadenzario  
 
Il Presidio di Qualità, nella riunione del 20.07.2021, ha provveduto all’aggiornamento dello 

scadenzario AVA a.a. 2021/2022. Il documento, predisposto in collaborazione con l’Ufficio Assicurazione 
Qualità e l’Ufficio Offerta Formativa, è stato pubblicato sul sito di Ateneo - sezione “Sistema 
Assicurazione Qualità Ateneo” e trasmesso ai Presidenti dei Corsi di Studio, ai Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e ai Responsabili delle Segreterie didattiche dei Dipartimenti.  

 
 
 

6. Aggiornamento istruzione operativa per le consultazioni delle parti sociali 
 

Le consultazioni delle parti sociali rappresentano un aspetto per il quale in occasione della visita di 
accreditamento periodico sono state riscontrate criticità diffuse per tutti corsi di studio.  

Pertanto, sulla base delle raccomandazioni formulate dall’ANVUR e dal Nucleo di Valutazione, 
esaminata la normativa di riferimento e alcune best practice a livello nazionale, il Presidio di Qualità ha 
aggiornato l’Istruzione operativa per la consultazione delle Parti Sociali (seduta del 20.12.2021) 
perseguendo tre obiettivi principali: 
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1. comunicare in maniera più chiara l’importanza delle consultazioni delle parti sociali; 
2. fornire istruzioni più dettagliate, nonché strumenti operativi utili al fine di organizzare le 

consultazioni; 
3. focalizzare l’attenzione sulle criticità evidenziate dall’Anvur e dal Nucleo di Valutazione e sugli 

aspetti oggetto di verifica in sede di accreditamento periodico. 
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione il Presidio intende organizzare incontri di presentazione 
della nuova versione dell’istruzione operativa a tutti i soggetti coinvolti, concentrando l’attenzione 
sugli aspetti per i quali risultano criticità persistenti e, successivamente, prevedere un’attività di 
monitoraggio delle Schede SUA-CdS, così da consentire eventuali azioni correttive. 

 
 
 

7. Partecipazione riunione CONPAQ  
 

Il 26 maggio 2021 il Presidente del PdQ, insieme al personale dell’Ufficio Assicurazione Qualità, ha 
partecipato ad un workshop telematico organizzato dal CONPAQ, il Coordinamento Nazionale dei Presìdi 
per l’Assicurazione della Qualità, costituito e operante presso la CRUI – Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane. Tale incontro, intitolato “Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la 
governance” è stato voluto per tracciare un bilancio e delineare prospettive sull’operato e sul contributo 
offerto nei processi di accreditamento, valutazione e assicurazione della qualità da parte dei Presidi di 
Qualità. Nel corso dell’evento sono stati illustrati, in forma anonima, i risultati di un’indagine svolta dal 
CONPAQ tra marzo e aprile 2021 sulla composizione, i compiti e i rapporti con la governance dei Presidi 
delle Università italiane.  

Il 7 ottobre 2021 il Presidente del PdQ ha partecipato al workshop telematico organizzato dal 
CONPAQ sul tema “La partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità”, occasione in cui le 
realtà dei vari atenei italiani sono state messe a confronto grazie al contributo di tutti i partecipanti. 

 
 
 

8. Revisione Statuto di Ateneo 
 
Nel corso del 2021 è in corso all’Università degli Studi della Tuscia la revisione dello Statuto di 

Ateneo. Il Presidente del PdQ fa parte della commissione costituita a tale scopo, che sta valutando la 
possibilità di inserimento del Presidio di Qualità quale organo di Ateneo regolamentato all’interno dello 
Statuto stesso.  
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9. Riunioni e incontri collegiali  
 

22.04.2021 Incontro con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche docenti-Studenti per 
verificare la eventualità ed opportunità di rivedere la struttura e i contenuti delle 
Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 

26.05.2021 Partecipazione del Presidente PdQ al Workshop telematico organizzato dal CONPAQ 
“Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti con la governance” 

16.07.2021 Riunione del PdQ 
20.07.2021 Incontro con i Presidenti dei CdS, delle CPDS, con i Referenti dei CdS, con il 

Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa per organizzare la compilazione delle 
Schede di Monitoraggio Annuale e illustrare gli aggiornamenti dell’Istruzione 
operativa per la redazione delle SMA 

07.10.2021 Partecipazione del Presidente PdQ al Workshop telematico organizzato dal CONPAQ 
“La partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità”  

26.10.2021 Partecipazione del Presidente PdQ alla riunione del Senato Accademico 
28.10.2021 Partecipazione del Presidente PdQ alla riunione del Consiglio di Amministrazione 
23.11.2021 Riunione del PdQ 
20.12.2021 Riunione del PdQ 

 


