
VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ N. 4/15 

RIUNIONE DEL 10 MARZO 2015 

 

 Il giorno 10 marzo 2015, alle ore 12.00, regolarmente convocato con nota prot. n. 3120 del 9 marzo 

2015 in base alla disponibilità concordata tra tutti i membri , si è riunito presso il Rettorato dell’Università 

degli Studi della Tuscia (Via. S. Maria in Gradi n. 4) il Presidio di Qualità per discutere il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2.Verifica efficacia azioni di miglioramento; 

3.Audit CdS per accreditamento periodico; 

4.Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Gianluca Piovesan, professore di I fascia, Presidente 

- Raffaele Caldarelli, professore di II fascia, referente DISUCOM 

- Alessio Maria Braccini, ricercatore, referente DEIM 

- Vincenzo Piscopo, professore di II fascia, referente DEB 

- Elisabetta De Minicis, professore di II fascia, referente DISBEC 

- Carlo Sotis, professore di II fascia, referente DISTU (entra a partire dal 3 punto dell’odg) 

- Salvatore Grimaldi, professore di II fascia, referente DIBAF 

- Paolo A. Capuani, responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti 

- Maria C. Valeri, responsabile della Segreteria Didattica del DEB 

- Sig. Emanuele Brodo, rappresentante degli studenti 

E’ assente giustificato: 

- Alessandra Moscatelli, Direttore Generale 

 

 Il Presidente accerta la presenza del numero legale e dichiara aperta la seduta. 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che l’Anvur ha rese disponibili agli studenti, alle famiglie, agli atenei e a tutti gli 

interessati, le Schede Uniche Annuali (SUA-CDS) di tutti i Corsi di Studio universitari, mettendo a frutto il 

grande lavoro svolto dagli atenei in questi anni per dettagliare l'offerta formativa e per descrivere gli obiettivi e i 

requisiti di qualità dei loro corsi di studio. Le schede sono state predisposte nell'ambito del processo di 



Assicurazione della Qualità e rese accessibili attraverso il sito Universitaly, direttamente consultabile dal sito 

ANVUR.a breve saranno disponibili gli indicatori  

Sempre l’Anvur a breve fornirà gli indicatori sulle carriere degli studenti per ogni corso di studio. 

Nell’ambito dei lavori preparatori all’accreditamento periodico, Il Presidente comunica che il giorno 

31 marzo p.v. sarà presente in Ateneo il Prof. Castagnaro, Responsabile Anvur per l’accreditamento 

periodico, e che in tale occasione verrà illustrato il Sistema di Qualità dell’Università della Tuscia. 

 

 

2. VERIFICA EFFICACIA AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Presidente ricorda che nell’ambito delle attività del Presidio occorre porre in essere un passaggio 

finale annuale per verificare l’efficacia delle azioni di miglioramento della didattica e della ricerca 

sulla base di un’analisi puntuale in cui il target atteso viene messo a confronto con quello misurato. 

A questo proposito viene illustrata una proposta di procedura basata su una griglia in cui vengono 

riportate le informazioni principali  (allegato n1 e 2). Il principale obiettivo della verifica è 

evidenziare ai Direttori di Dipartimento e ai Responsabili dei CdS gli eventuali casi in cui le azioni 

correttive non risultano efficaci, oppure non risultano essere implementate;  allo stesso tempo tale 

monitoraggio consente di enucleare le best practices dei CdS da condividere in Dipartimento ed in 

Ateneo.   

Segue un’articolata e partecipata discussione a cui partecipano diversi membri del Presidio. In 

particolare, il Prof. Grimaldi chiede chiarimenti sulla compilazione della scheda. Il Presidente 

risponde che quest’ultima va redatta per ogni riesame controllando tra l’altro se nel Riesame si 

tiene conto della relazione della Commissione Paritetica. In relazione alla verifica dell’efficacia delle 

azioni intraprese, le CEV terranno conto di tutti i documenti atti a dimostrare lo sviluppo di una 

determinata azione, in quanto gli ispettori considereranno tutte le evidenze (delibere degli organi 

di Governo, delibere degli organi di Dipartimento).  

Il Presidente infine sottolinea l’importanza nelle attività di autovalutazione dei dati sulle carriere 

degli studenti dell’Anvur per cui tali dati saranno trasmessi tempestivamente ai Dipartimenti .  

Il Presidente del Presidio suggerisce di terminare la compilazione delle attività di valutazione con le 

le relative schede dopo le festività pasquali e di discutere quindi nel Presidio dei risultati di tale 

monitoraggio. Tale procedura andrà elaborata dalla neo istituita Struttura di assicurazione della 

qualità all’interno di ogni Dipartimento. La composizione del nuovo organismo decentrato deve 

prevedere il coinvolgimento del referente del dipartimento nel Presidio, di un referente per la 

didattica, di un referente per la qualità della ricerca e di un amministrativo, competente in materia, 

con ruolo di supporto. Il Prof. Piovesan sottolinea l’importanza della terzietà di questa struttura 

anche al fine di coinvolgere nel processo di autovalutazione  un numero ampio  di docenti e 

personale tecnico-amministrativo.  

Tra l’altro, tale struttura avrà il compito di verificare la procedura di audit deliberata lo scorso anno 

e applicata durante i laboratori AVA lo scorso dicembre. 

Per quanto riguarda l’ambito della Ricerca, il Presidente, propone di delegare un professore di area 

umanistica ed un professore di area scientifica per le attività di autovalutazione legate alla Ricerca 

da condurre in collaborazione con la Commissione Ricerca di Ateneo. Segue una discussione al 

termine della quale viene dato mandato al Presidente di esplorare tale procedura . 

 

 

3. AUDIT CdS PER ACCREDITAMENTO PERIODICO 

http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv


 

Il Presidente comunica ai componenti del Presidio di Qualità l’istituzione, con DR n. 185/2015 del 

24 febbraio 2015, di un’unità per le attività di auditing composta dal Dott. Fabrizio Rossi, Prof. 

Piovesan, Avv. Morosini, Dott.ssa Natali. Tale struttura ha l’obiettivo di implementare capillarmente 

le attività di autovalutazione, grazie  alla diffusione capillare di una “cultura dell’auditing”. 

Segue una discussione tra i membri del Presidio sulle funzioni dell’auditing e sul raccordo di tali 

attività con quelle del Presidio. Per ciò che concerne il sistema AVA le attività di auditing inizieranno 

non appena saranno concluse le verifiche dell’efficacia delle azioni correttive sulla didattica.  

 

 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

Il Presidente comunica che nella seduta odierna viene acquisita un’altra scheda di verifica della Sua 

RD (Deim), rinnovando il mandato al Prof. Sotis per il DISTU e al Prof. Caldarelli per il DISUCOM di 

verificare i contenuti nei termini previsti. 

 

Il Presidente, non essendoci altri punti in discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30  

 

Il presente verbale viene letto, approvato seduta stante e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Prof. Gianluca Piovesan 

 

 

 


