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VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 1/2021 

RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2021 
 
 
Il giorno 16 luglio 2021, alle ore 10.30, regolarmente convocato con nota Prot. n. 11355 del 09.07.2021, il 

Presidio di Qualità si è riunito in modalità telematica, mediante sistema di videoconferenza su piattaforma 
Google Meet, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 183 del 17 marzo 2020, in esecuzione delle disposizioni 
nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per discutere il seguente 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione Relazione annuale 2020 
4. Scadenzario AVA 2021/2022 
5. Aggiornamento Istruzione operativa per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 
6. Aggiornamento Istruzione operativa per la redazione del Rapporto di Riesame ciclico – Risultati 

raccolta osservazioni presso i Dipartimenti 
7. Programmazione attività del Presidio di Qualità in preparazione alla visita di accreditamento 

periodico ANVUR  
8. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti 

che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Google Meet, organizzata 
secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico tra di loro: 
 
Prof. Carlo Belfiore Professore di II fascia, Presidente 
Avv. Alessandra Moscatelli Direttore Generale 
Prof. Marco Esti Professore di I fascia, referente DAFNE 
Prof.ssa Carla Caruso Professoressa di II fascia, referente DEB 
Prof. Stefano Rossi Professore di I fascia, referente DEIM 
Dott.ssa Silvia Crognale Professoressa di II fascia, referente DIBAF 
Prof.ssa Michela Marroni Professoressa di II fascia, referente DISTU 
Prof.ssa Giovanna Santini Professoressa di II fascia, referente DISUCOM 
Sig.ra Maria Concetta Valeri Responsabile Segreteria didattica DEB 
Dott.ssa Roberta Guerrini Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 
Dott.ssa Valentina Balestra Ufficio Assicurazione Qualità 
 
 
Il Presidente invita la Dott.ssa Roberta Guerrini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
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Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.35 e, ottenuto 
il consenso di tutti i partecipanti, informa che la videoconferenza della riunione sarà registrata.  

 
Nel corso della riunione il Presidente acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti, 

nonché l’approvazione dei componenti sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e 
formano le decisioni come attestate nel presente verbale. 

 
Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 6 all’ordine del giorno dopo la trattazione del 

punto 4. 
Il Presidio approva. 

 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del Presidio di Qualità n. 3/2020 del 17.12.2020. 
 

Il Presidio approva il predetto verbale. 
 
 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
2.1 Il Presidente comunica che la Relazione sulla valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni 

degli studenti frequentanti relativa all’ a.a. 2019/2020 è stata approvata dal Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 29 aprile 2021 e pubblicata sul sito di Ateneo. Tale Relazione è stata resa disponibile ai 
componenti nella cartella di Google Drive relativa alla riunione odierna.  
Il Presidente fa però presente, a tal proposito, che alla data attuale i dati presenti sul portale PowerBI, cui 
dovrebbero poter accedere i vari organi, tra cui i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti e dei Corsi di Studio non sono aggiornati e si augura che i dati possano 
essere resi disponibili al più presto. 

2.2 Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota Prot. N. 6404 del 14.04.2021, ha informato che 
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.03.2021, ha approvato l'integrazione del Piano 
Integrato, triennio 2021 – 2023, con le Sezioni “Trasparenza” e “Anticorruzione” e i relativi allegati: 
“ALLEGATO n. 4 - Mappatura obblighi di pubblicazione”, “ALLEGATO n. 5 - Elenco fattori abilitanti”, 
“ALLEGATO n. 6 – Processi”. Con tale adempimento l'Amministrazione ha adottato il piano 
programmatico di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ottemperando alle disposizioni sia 
della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” che degli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il Piano 
Nazionale Anticorruzione. Il Presidente informa i componenti che la predetta documentazione è 
pubblicata sul sito di Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

2.3 Il Presidente comunica di aver partecipato il 26 maggio u.s. 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.  
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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. Mostra a tal proposito un grafico riassuntivo sugli esiti della rilevazione.  

2.4 Il Presidente ricorda che è attualmente in corso all’Università degli Studi della Tuscia la revisione dello 
Statuto di Ateneo e si sta valutando la possibilità di inserimento del Presidio di Qualità quale organo di 
Ateneo regolamentato all’interno dello Statuto stesso. 

2.5 Il Presidente comunica che il 22 aprile u.s. si è tenuto un incontro con i Presidenti delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti e il Direttore Generale per verificare la eventualità ed opportunità di 
rivedere la struttura e i contenuti delle Schede di Monitoraggio Annuale. Tale argomento sarà 
approfondito in un punto successivo della riunione. 

2.6 Il Presidente comunica che per la presente riunione non è stato convocato nessun rappresentante degli 
studenti all’interno del Presidio in quanto, nonostante con le elezioni del 17 e 18 giugno uu.ss. siano stati 
eletti i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo e collegiali di Ateneo, manca ancora il 
rappresentante del Presidio. Con le predette elezioni è stata ricostituita anche la Consulta degli studenti 
che a breve designerà il Rappresentante degli studenti che andrà a sostituire la precedente, Marta De 
Alexandris, decaduta dal suo ruolo all’interno del Presidio. 

 
 

 
3. APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2020 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione la Relazione annuale 2020 del Presidio di Qualità (Allegato n. 

1/1-5). 
 

Il Presidio approva. 
 
 

4. SCADENZARIO AVA 2021/2022 
 

Il Presidente illustra ai componenti la proposta di Scadenzario AVA per l’a.a. 2021/2022, che ripercorre 
la filiera AVA già progettata per gli anni precedenti.  

Il Presidente si sofferma sulla prossima scadenza, relativa la compilazione delle Schede di Monitoraggio 
Annuale, per la quale i Presidenti di CdS hanno il compito di commentare il cruscotto di indicatori che l’ANVUR 
ha fornito, come ogni anno, rendendoli disponibili nelle apposite sezioni dedicate del sito http://ava.miur.it/ 
(dati al 26.06.2021). 

Il Presidente propone che la scadenza per l’invio dei commenti al Presidio per una verifica di compliance 
sia da anticipare al 5 agosto p.v. Ricorda che in questo modo, nel periodo estivo, il Presidio potrà verificare la 
correttezza dei documenti e restituirli in tempo utile ai Presidenti, i quali potranno poi, entro il 10 settembre 
p.v., sottoporli all’approvazione del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento e 
contestualmente renderli disponibili alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti perché possano 
analizzare tali documenti ed includerne le risultanze nella Relazione Annuale, da approvare entro il 30 
settembre p.v. 

Il Presidente illustra poi le ulteriori scadenze relative alle Relazioni delle Commissioni Paritetiche, che 
entro il 7 ottobre p.v. saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione interna ed al Senato Accademico da parte 

http://ava.miur.it/
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del Presidio. Delle stesse Relazioni, entro il 15 novembre p.v., dovranno prendere visone i Consigli di 
Dipartimento o i Consigli di Corso di Studi. 

 
Dopo ampia discussione, il Presidio approva lo Scadenzario AVA 2021/2022 (Allegato n. 2/1-3), che sarà 

pubblicato sul sito di Ateneo - sezione “Sistema Assicurazione Qualità Ateneo” nonché 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 LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME 
CICLICO – RISULTATI RACCOLTA OSSERVAZIONI PRESSO I DIPARTIMENTI 

 
Il Presidente ricorda che nella riunione del Presidio del 17.12.2020, verbale n. 3/20, era stata illustrata e 

proposta una nuova versione più schematica ed analitica del format relativo ai Rapporti di Riesame Ciclico 
(RRC), poiché dall’analisi effettuata sui RRC presentati dai corsi di studio l’anno precedente si era rilevato 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. Tale 
revisione del format è, dunque, tesa ad ottenere documenti che siano redatti in maniera conforme ai criteri 
di efficacia e omogeneità, sinteticità e schematicità.  

In occasione della predetta riunione il Presidente aveva chiesto ai componenti di sottoporre la bozza 
all’attenzione del Dipartimento di afferenza e a tal proposito chiede loro se vi siano stati feedback, giudizi o 
proposte di modifica e/o integrazione da parte dei Dipartimenti. 

Prende la parola la Prof.ssa Santini, la quale comunica che ha organizzato una riunione con i colleghi del 
Dipartimento DISUCOM per esporre la nuova versione del format e raccogliere pareri in merito. Riporta 
dunque una riflessione da parte del Presidente del corso di studio L-10, il quale faceva notare che la peculiarità 
del corso di laurea da lui presieduto fa sì che questo non abbia uno specifico sbocco professionale bensì uno 
naturale nella laurea magistrale in Filologia Moderna LM-14. Questo comporta una oggettiva difficoltà nella 
compilazione dei quadri nei quali è richiesto di inserire informazioni relative all’accompagnamento al mondo 
del lavoro. Tale situazione si potrebbe presentare a suo giudizio per tutti quei corsi in lettere che di fatto 
trovano concretamente il completamento del percorso formativo nel proseguimento nel corso magistrale, 
dal momento che, una volta ottenuto il titolo di laurea triennale, lo studente non è in grado di svolgere una 
professione specifica. Dunque, la Prof.ssa Santini riferisce che il Presidente del corso di studio chiedeva se 
fosse possibile differenziare i quadri, nella loro compilazione, tra i corsi triennali e quelli magistrali. 

Interviene il Presidente, il quale, pur consapevole delle specificità dei corsi, ritiene che sia preferibile 
lasciare il format invariato e intervenire piuttosto nel contenuto del commento, trattando l’argomento in linea 
con la specificità del corso, fornendo tutte le opportune motivazioni. In questo modo sarà garantita 
comunque la libertà di espressione ai Presidenti tenuti a compilare il Rapporto di Riesame, mantenendo però 
l’uniformità e l’omogeneità nel formato. 

La Prof.ssa Santini interviene nuovamente riportando la richiesta di altri colleghi, i quali chiedevano la 
possibilità di inserire un limite di caratteri nella compilazione dei quadri, vista la grande disparità nelle schede 
e nelle risposte. Il Presidente però ritiene che non sia necessario in quanto, se ci si attenesse alle indicazioni 
date all’interno dell’Istruzione operativa e del format, senza imporre il limite numerico, si riuscirebbe 
comunque ad ottenere lo stesso il risultato della schematicità e della sintesi. Chiede però in merito un parere 
anche agli altri componenti.  
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Interviene la Prof.ssa Marroni la quale ritiene che forse un limite numerico potrebbe essere utile, pur 
prevedendo che sia abbastanza ampio e non estremamente limitativo.  

Anche la Prof.ssa Santini, che prende la parola, ritiene che l’inserimento di un limite di caratteri potrebbe 
essere utile, non solo per chi è tenuto a compilare, ma anche per il Presidio, che ne trarrebbe anch’esso una 
semplificazione nel suo lavoro di verifica di conformità. 

Interviene poi la Prof.ssa Caruso, la quale afferma che, effettivamente, la previsione di una preferenza 
per un numero massimo di caratteri potrebbe essere di grande utilità, soprattutto per chi non opera nel 
campo scientifico.  

La Prof.ssa Crognale è d’accordo con la Prof.ssa Caruso che si adotti una formula, non restrittiva, ma che 
dia un’indicazione di aiuto, proprio per tener conto delle formazioni diverse dei vari corsi di studio. 

Interviene il Prof. Stefano Rossi che, per definire il numero corretto e più appropriato di caratteri da 
utilizzare, propone di prendere come riferimento uno dei Rapporti di Riesame Ciclico redatti lo scorso anno 
che rispecchi maggiormente i criteri di omogeneità, sintesi e schematicità. 

La Prof.ssa Santini specifica che non è necessario definire un numero di caratteri specifico per l’intero 
documento bensì solo per i singoli quadri, individuando quelli fondamentali. 

Il Presidente, sentiti i pareri dei componenti, chiede dunque loro di riflettere su quale possa essere un 
numero corretto da indicare nel format e di approfondire l’argomento; propone quindi di riaggiornarsi sulla 
questione nella prossima riunione, per poter poi giungere ad una approvazione definitiva della nuova 
versione del format e dell’Istruzione operativa. 

Il Presidio approva. 
 

5.  AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO 
ANNUALE 

 
Il Presidente introduce l’argomento ricordando, come anticipato nel punto 4 all’ordine del giorno, che 

l’ANVUR ha rilasciato il cruscotto di indicatori da commentare nella banca dati dell’Offerta Formativa (dati al 
26.06.2021).  

Illustra, dunque, la proposta di aggiornamento dell’Istruzione operativa per la redazione della Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA), con l’obiettivo di far sì che i commenti siano redatti in forma il più possibile 
sintetica, schematica e immediatamente utilizzabile dalle CPDS. Presenta ai componenti un nuovo file di 
analisi degli indicatori, che rappresenta un’ulteriore implementazione della “matrice di autovalutazione” 
elaborata dal precedente Presidente, Prof. Grimaldi.  

In particolare, ogni Presidente di CCS riceverà 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.  

Specifica che si tratta di una prima versione che, considerando l'automatismo di estrazione, può essere 
soggetta ad errori o omissioni, dunque, va considerata, almeno per il momento, quale versione “beta”, sulla 
quale ragionare insieme per ottenere infine uno strumento affidabile che sia un valido aiuto per i Presidenti 
che dovranno redigere il commento, individuando gli indicatori che si reputerà opportuno e necessario 
commentare. 

Precisa altresì che le analisi riportate nei files avranno un carattere puramente indicativo e non si 
sostituiranno in alcun modo al giudizio e all'interpretazione dei gruppi AQ dei CCS, bensì saranno da 
considerarsi un elemento di aiuto e supporto nella compilazione dei commenti.  
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Il Presidente ritiene, infatti, che lo strumento sia utile ad agevolare i Presidenti nella compilazione delle 
SMA anche in considerazione del fatto che il file degli indicatori rilasciato da Anvur è molto corposo e può 
risultare di difficile “gestione”. 

 
Il livello di criticità è rappresentato attraverso l’utilizzo dei colori: 
− verde: punto di forza;  
− grigio: nessuna criticità;  
− giallo: primo livello di attenzione;  
− rosso: livello di criticità moderata;  
− nero: livello di criticità alta. 
Nella definizione del livello di criticità sono considerati due parametri: la "tendenza" e il "confronto".  
La tendenza è rilevata osservando il valore dell'indicatore negli anni considerati. Si stabilisce se la 

tendenza è in crescita, stazionaria o in calo attraverso una regressione lineare.  
Per il confronto, si paragona il valore attuale dell'indicatore con i valori dell'area geografica e del 

territorio nazionale per stabilire se l'indicatore ha un valore inferiore, simile o superiore alle medie territoriali 
e nazionali.  

I Presidenti di CdS avranno quindi a disposizione una scheda di immediata lettura che permetterà loro 
di avere evidenza di quali siano le criticità e i punti di forza del proprio CdS e a livello di Ateneo. 

Quindi, pur rimanendo liberi di commentare gli indicatori che più riterranno opportuni, saranno invitati 
comunque a commentare gli indicatori di colore nero, rosso, giallo e verde del proprio CdS. 

La nuova istruzione operativa, infine, 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. 

 
Il Presidente annuncia che intende illustrare gli aggiornamenti dell’Istruzione operativa per la 

redazione della SMA in un incontro che si terrà il 22 luglio p.v. 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. 

 
Il Prof. Stefano Rossi si complimenta con il Presidente per il lavoro svolto, lo ritiene uno strumento 

davvero utile, essendo lui, oltre che componente del Presidio, anche Presidente di un corso di studio e avendo 
già in passato compilato le SMA. 

 
Il Presidente ringrazia e sottopone all’approvazione del Presidio la bozza di aggiornamento 

dell’Istruzione operativa per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (Allegato n. 3/1-7).  
Il Presidio approva. 

 
 

7.  PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO DI QUALITÀ IN PREPARAZIONE ALLA VISITA DI 
ACCREDITAMENTO PERIODICO ANVUR  

 
Il Presidente ricorda ai componenti che occorre iniziare rapidamente a prepararsi, mettendo a punto tutti 

i processi necessari, in funzione della prossima visita di accreditamento dell’Anvur che attende l’Ateneo. 
Dalla prossima riunione bisognerà calendarizzare e curare nel dettaglio molti aspetti, calendarizzare ad 

esempio i prossimi monitoraggi delle schede insegnamento, stabilendo altresì le modalità di controllo; 
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occorrerà impostare e programmare attività relative alla Qualità della Ricerca e della Terza Missione nonché 
predisporre tutte le attività propedeutiche alla stesura del rapporto di autovalutazione che il Presidio dovrà 
presentare prima della visita di accreditamento. 

 A tal proposito ricorda che sulla cartella di Google Drive dedicata alla riunione odierna è stato caricato 
tutto il materiale utile al fine di ragionare sulle prossime attività:  

− il Rapporto ANVUR di Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio; 
− la Relazione finale della CEV e i relativi allegati; 
− le schede di sintesi predisposte dal Presidio, aggiornate da ultimo nel maggio 2020, nelle quali, per 

ciascun punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione, i corsi di 
studio hanno indicato le azioni intraprese al fine del loro superamento, nonché le relative evidenze 
documentali; 

− le “Schede di verifica superamento criticità dei Corsi di Studio”, approvate dal Nucleo di Valutazione 
nella seduta del 28.05.2020; 

− Le “Linee Guida Anvur Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari” 
(Versione del 10.08.2017). 

 
 

8.  VARIE ED EVENTUALI 

 
Interviene la Prof.ssa Crognale per riferire che nel suo Dipartimento, sulla base di quanto era stato 

riportato e segnalato nella Relazione della Commissione Paritetica, nei mesi scorsi sono stati svolti degli 
incontri con le parti sociali per quattro dei corsi di laurea del Dipartimento DIBAF. In particolare, sono stati 
organizzati due incontri congiunti, uno per la filiera biotecnologica magistrale e triennale, l’altra per la filiera 
alimentare. La Professoressa si è coordinata con i Presidenti dei CdS, selezionando gli interlocutori mediante 
contatti diretti e con aziende che hanno già in essere collaborazioni con il Dipartimento. Dagli incontri sono 
emersi, a suo avviso, ottimi input, nonché l’opportunità di mettersi un po' più in luce, instaurare delle 
collaborazioni di tirocinio e si è ottenuta la disponibilità da parte di alcuni enti e aziende ad effettuare dei 
seminari e proposte di didattica integrativa. La componente si augura che sia possibile farlo anche per gli 
altri corsi di studio.  

Il Presidente rileva che quella dei rapporti con le parti sociali è una criticità diffusa in Ateneo e si 
complimenta con la Prof.ssa Crognale per l’ottima iniziativa. 

 
 

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 11,50. 
Letto e approvato. 
 
 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 
 F.to  Dott.ssa Roberta Guerrini     F.to Prof. Carlo Belfiore 

 


