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Premessa 
 

La presente relazione descrive le attività svolte dal Presidio di Qualità (PdQ) dal Dicembre 2017 al 
Dicembre 2018.  

 
Le attività si sono incentrate su diversi ambiti con le seguenti finalità: 
 

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

- incrementare la sensibilità del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti sui temi della 
qualità; 

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

 

Sintesi Iniziative 
 

Di seguito sono riportate, nella loro evoluzione temporale, le iniziative promosse dal PdQ nell’ultimo 
anno, alle quali si devono aggiungere quelle svolte con le attività di normale amministrazione. 
 
 

1. Continuità delle azioni promosse nell’anno 2017  
 

Il PdQ nell’anno 2017 ha attivato numerose azioni nell’ambito delle sue finalità istituzionali e nel corso 
dell’anno 2018 ha quindi concentrato gli sforzi per dare continuità alle stesse, in modo da poterle consolidare 
e renderle sempre più efficaci.  

Tali azioni sono di seguito elencate e la loro descrizione specifica è riportata nella Relazione PdQ 
dell’anno 2017. 

 
1.1 Maggiore dialogo tra Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione 
Si è continuato a tenere vivo il dialogo con il Nucleo di Valutazione, condividendo la filiera AVA di Ateneo, 

la finalità dei Riesami Ciclici e degli Audit dei corsi di studio. Oltre allo scambio dei verbali, si è presentata più 
volte l’occasione di uno scambio di pareri tra i componenti del Nucleo e il Presidente del Presidio, instaurando 
un rapporto di partecipazione condivisa.  

 
1.2 Ristrutturazione della filiera AVA con adeguamento delle relative scadenze (SMA, CPDS, NVI, 
Riesami Ciclici) 
Lo scadenzario è stato ulteriormente ottimizzato ed ha raggiunto la sua efficacia. Infatti, nel 2018, ogni 

consesso ha operato con il documento AVA più aggiornato. Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
hanno infatti avuto disponibili i commenti alle schede di Monitoraggio annuale 2018 da parte dei Presidenti 
dei Consigli di Corso di Studio, in tempo utile per le relazioni annuali 2018; le Relazioni Annuali CPDS 2018 
sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione in tempo utile per formulare le valutazioni sul Sistema di 
Qualità, confluite nella Relazione Annuale dei Nuclei 2018 – Sezione AVA. Ciò ha permesso una tempestiva 
ed efficace assegnazione dei Riesami Ciclici. 
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1.3 Attività di In-Formazione  
È stato organizzato un seminario per gli studenti del CdS di Marketing e Qualità, tenuto da un esperto di 

qualità al fine dello sviluppo di progetti per la simulazione di audit dei corsi di studio. 
L’8 marzo si è tenuta una riunione con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti per la presentazione e la condivisione dello scadenzario AVA anno accademico 
2018/2019, con l’obiettivo di evidenziare le principali scadenze e gli adempimenti previsti, nonché recepire 
eventuali suggerimenti da parte dei Presidenti CdS e Presidenti CPDS per il miglioramento delle procedure.  

A seguito delle iniziative dello scorso anno è stata istituzionalizzata una riunione (svoltasi quest’anno il 
12 luglio) in cui il Presidente del PdQ incontra tutti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. Tale riunione è prevista generalmente per il periodo giugno-luglio, 
in preparazione dei commenti alle Schede di Monitoraggio annuale. 

Il Presidente del PdQ ha partecipato alle riunioni del Senato Accademico del 19.03.2018 e del 30.10.2018 
per fornire gli aggiornamenti in merito alle iniziative del Presidio e, in particolare, sullo scadenzario AVA 
2018/2019 e per la presentazione delle Schede di Monitoraggio annuale.  

Il Presidente del PdQ ha partecipato al “Tavolo di lavoro per la progettazione e l’innovazione dell’offerta 
formativa”, istituito con delibera del Senato Accademico del 14 febbraio 2018, con la quale è stato disposto 
l’avvio di un processo di revisione e riprogettazione dell’offerta formativa complessiva dell’Ateneo, con 
particolare attenzione ai corsi di studio che presentano significativi aspetti di criticità, mediante forme di 
consultazione della comunità universitaria. Il Tavolo è composto da esponenti dell’Università e da persone 
di alto profilo esterne all’Ateneo, individuate anche al di fuori dell’ambito territoriale e con il compito di 
avanzare proposte di riformulazione dei corsi di studio accreditati, anche di carattere professionalizzante, 
aventi forti elementi di innovazione e attrattività e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e del 
mondo della produzione. 

 
1.4 Azioni per sensibilizzare gli studenti e i docenti al fine di migliorare anche le rappresentanze 
studentesche – Proiezione Lucidi sull’Assicurazione della Qualità, Senso di appartenenza degli studenti 
e dei docenti 
Si è data continuità alla proiezione dei lucidi sulla qualità all’inizio di ogni semestre. 
Come ulteriore iniziativa sono stati sviluppati nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di “Marketing 

e Qualità” una serie di progetti didattici aventi l’obiettivo di simulare gli Audit per 13 corsi di studio 
dell’Ateneo. Si è seguito l’iter indicato dalle Linee Guida ANVUR con anche visite in loco ed interviste con 
docenti e studenti. Le indicazioni scaturite dagli Audit sono state inviate ai Presidenti dei Consigli di Corsi di 
Studio che hanno prodotto proprie controdeduzioni.  

Tale attività è stata particolarmente utile soprattutto nell’ottica di accrescere la cultura 
dell’autovalutazione, anche in prospettiva degli audit “reali” e non simulati previsti nel 2019 dal Nucleo di 
Valutazione. 

 
1.5 Monitoraggio Azioni Correttive per soddisfare le raccomandazioni ANVUR emerse a seguito della 
visita della CEV 
Si è provveduto all’aggiornamento delle griglie predisposte nel 2017.  
 
1.6 Istruzioni operative per la redazione delle Schede di Insegnamento (Raccomandazione ANVUR-
CEV) e Monitoraggio delle stesse 
Il PdQ ha proseguito l’azione di monitoraggio dell’efficacia dell’azione attivata nel 2017. 
In particolare, è stato condotto un nuovo monitoraggio delle schede insegnamento di tutta la didattica 

erogata e programmata a.a. 2018/2019, al fine di verificare la coerenza tra le istruzioni operative predisposte 
e le schede pubblicate sul sito di Ateneo.  
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1.7 “Settimana della Rilevazione dell’opinione degli studenti”  
Il PdQ ha continuato e consolidato tale azione anche nel 2018. L’iniziativa è stata promossa dal 2 al 9 

maggio 2018 per gli insegnamenti erogati nel corso del II semestre a.a. 2017/2018 e dal 5 all’11 dicembre per 
gli insegnamenti erogati nel corso del I semestre a.a. 2018/2019. 

 
1.8 Monitoraggio attività didattica 
Nel corso del II semestre a.a. 2017/2018 sono proseguite le attività di monitoraggio su n. 6 insegnamenti, 

uno per Dipartimento. 
 
 

2. Istruzione operativa per la redazione dei Riesami Ciclici 
 
Vista l’assegnazione dei Riesami Ciclici, per l’anno 2019, ad alcuni corsi dell’Ateneo da parte del Nucleo 

di Valutazione, è stata ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’istruzione operativa per 
la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico. La nuova istruzione operativa, approvata dal Presidio di Qualità 
nella seduta del 20.12.2018, recepisce le nuove Linee Guida ANVUR e include una serie di commenti utili alla 
redazione del documento.  

Il termine per la redazione del Rapporto, a partire dall’anno 2018, secondo quanto previsto nello 
scadenzario AVA di Ateneo, è stato posticipato al 20 marzo.   

Tale data è successiva alle scadenze ministeriali per le modifiche RAD, al fine di consentire ai Presidenti 
CdS di includere nel documento tutte le azioni e modifiche che ritengono necessarie per il miglioramento del 
corso di studio, maturate nel periodo dicembre-marzo in cui hanno proceduto al processo di autovalutazione 
richiesto dal Nucleo nel mese di novembre. 

 
 

3. Procedura per l’autovalutazione degli insegnamenti 
 
Tale procedura ha lo scopo di stimolare il processo di autovalutazione del docente al fine di migliorare le sue 

prestazioni nella didattica e massimizzare la soddisfazione dello studente. Tenendo conto del fatto che a livello 
nazionale l’Ateneo della Tuscia risulta valutato molto positivamente nella classifica di gradimento dei docenti da 
parte degli studenti, questa azione è stata proposta per una ulteriore opportunità di miglioramento, oltre che 
come evoluzione della "Settimana della Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti".  La procedura è 
volta ad evidenziare e motivare le eventuali criticità emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti ed a 

pianificare delle azioni concrete affinché tali criticità si risolvano.  Il Presidio di Qualità alla fine di ogni semestre 
eseguirà un monitoraggio dell’esito dell’opinione degli studenti identificando gli insegnamenti per i quali è 
opportuno applicare la procedura di autovalutazione e comunicherà quindi al singolo docente la presenza di 
criticità nell’insegnamento e trasmettendo allo stesso un modulo di autovalutazione. Il docente si impegnerà a 
compilare il modulo e a inviarlo al Presidio di Qualità in modo che possa verificare nel tempo l’efficacia delle azioni 

che si intendono implementare.   

 

Considerazioni Conclusive 
 

Il monitoraggio delle iniziative implementate e l’esperienza maturata durante questo anno suggeriscono 
alcune considerazioni.  

 
Si è potuto constatare che un ruolo del Presidio concepito più come supporto che di valutazione ingeneri 

degli effetti virtuosi in termini di fiducia nelle procedure di qualità da parte del corpo docente e dei Presidenti dei 
CdS e delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.  
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Parimenti va rilevato che il ruolo di Presidente di CdS implica una serie di adempimenti documentali e non 
solo (essenziali al raggiungimento degli obiettivi delle politiche di qualità e quindi al miglioramento dei corsi di 
studio in generale), che un docente potrebbe in molti casi non essere adeguato a svolgere, sia per formazione 
culturale che per motivazione personale. 

L’esperienza di questo secondo anno di mandato suggerisce che tale figura, cruciale per il miglioramento 
dell’offerta formativa, potrebbe o dovrebbe essere sdoppiata e costituita cosi da un esperto di qualità (personale 
TA, possibilmente esterno) e da un esperto disciplinare (docente).  

 
 

Composizione e Sedute del Presidio di Qualità   
 

 
Composizione del Presidio 
 
Al 31 dicembre 2018: 
 
Prof. Salvatore GRIMALDI  Professore di I fascia, referente DIBAF, Presidente 
Prof.ssa M. Elisabetta DE MINICIS Professoressa di II fascia, referente DISTU 
Prof.ssa Giovanna SANTINI  Professoressa di II fascia, referente DISUCOM 
Prof.ssa Carla CARUSO   Professoressa di II fascia, referente DEB 
Prof. Danilo MONARCA   Professore di I fascia, referente DAFNE 
Prof. Alessio Maria BRACCINI  Professore di II fascia, referente DEIM 
Sig.ra Maria Concetta VALERI  Responsabile Segreteria Didattica DEB 
Dott.ssa Roberta GUERRINI   Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 
Dott.ssa Valentina BALESTRA  Ufficio Assicurazione Qualità 
Sig.ra Silvia SCIOSCIA SANTORO  Rappresentante degli Studenti 
  
Durante l’anno ha partecipato come membro del Presidio il Prof. Vincenzo Sforza, in qualità di Direttore Generale. 
   
 
 

Riunioni del Presidio di Qualità 
 

- Riunione del 16 febbraio 2018 
- Riunione del 25 giugno 2018  
- Riunione del 28 settembre 2018 
- Riunione del 20 dicembre 2018 

 
Incontro con i Presidenti dei Corsi di Studio e con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti:  

- 8 marzo 2018 
- 12 luglio 2018 


