
 

 

 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ  

DI ATENEO 
 

 

 

Relazione Annuale 

2020 
  



 
Presidio di Qualità di Ateneo – Relazione annuale 2020 

1 
 

 
La presente relazione descrive le attività svolte dal Presidio di Qualità (PdQ) nell’anno solare 

2020.  
Il Decreto Rettorale n. 118 del 18 febbraio 2020 ha definito la composizione di un nuovo PdQ 

che è risultata la seguente: 
 

Prof. Carlo BELFIORE, Presidente, nuova nomina 
Prof. Marco ESTI, referente DAFNE, nuova nomina 
Prof.ssa Carla CARUSO, referente DEB 
Prof. Stefano ROSSI, referente DEIM, nuova nomina 
Dott.ssa Silvia CROGNALE, referente DIBAF, nuova nomina 
Prof.ssa Michela MARRONI, referente DISTU, nuova nomina 
Prof.ssa Giovanna SANTINI, referente DISUCOM 
Dott. Gianluca CERRACCHIO, Direttore Generale 
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. Federico ALLEGRINI, Rappresentante degli studenti 

 
Il 2020 è stato un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria per il Covid-19. L’Ateneo ha 

dovuto adeguarsi in tempi estremamente ridotti a modalità diverse di erogazione della didattica, 
dello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e dell’organizzazione del lavoro degli uffici.  

Nello stesso periodo l’Ufficio Assicurazione Qualità dell’Ateneo ha sofferto, per la coincidenza 
di diversi fattori, una situazione di particolare carenza di personale.  

Nonostante tali eventi, la risposta dell’Ateneo alla crisi sanitaria è stata rapida ed efficace e 
l’ufficio ha affrontato il maggior carico di lavoro con il grande impegno degli addetti disponibili, 
riuscendo a completare le attività previste per questa annualità. 

 
Le attività del PdQ hanno riguardato 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; 
- ottimizzare la compilazione dei documenti AVA e agevolarne il percorso di produzione a 

approvazione (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. 

 
Di seguito sono riportate, nella loro evoluzione temporale, le attività messe in atto e le iniziative 

promosse dal PdQ nell’ultimo anno. 
 
1. Monitoraggio del superamento delle criticità rilevate in occasione della visita di 

accreditamento 
In seguito alla visita di accreditamento periodico dell’ANVUR nel dicembre 2015 e delle 

conseguenti raccomandazioni formulate dalle CEV per i corsi di studio oggetto di visita, il PdQ, a 
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partire dal 2016, ha predisposto delle schede di sintesi per il monitoraggio delle azioni correttive e 
di miglioramento programmate ed implementate da parte dei corsi, sulla base delle predette 
raccomandazioni, al fine di verificarne il recepimento e l’attuazione.  

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e 
dei corsi di studio universitari (2017), spetta al Nucleo di Valutazione accertare il superamento delle 
criticità riscontrate dalla CEV per i corsi di studio oggetto di visita di accreditamento periodico e 
relazionare all’ANVUR sull’applicazione delle eventuali raccomandazioni e condizioni formulate 
dall’Agenzia durante la visita. Il PdQ, nella riunione del 28.02.2020, ha stabilito, al fine di raccogliere 
i dati preliminari alla valutazione del Nucleo e consentire all’organo di valutazione di completare le 
attività valutative entro i termini prescritti (31 maggio 2020), di aggiornare e/o integrare le 
informazioni già fornite nelle schede di sintesi compilate negli anni passati indicando altresì le 
relative fonti documentali. Nelle settimane successive il PdQ si è adoperato per il completamento 
di tale attività, coordinando le operazioni e i flussi informativi, con costanti contatti con i CCS e il 
Nucleo di Valutazione, ultimando le verifiche nella riunione PdQ del 12.05.2020. 

Il Presidente del PdQ ha inoltre partecipato a due riunioni del Senato Accademico (22.05.2020 
e 24.06.2020) per rendere conto di questa attività, prima e dopo l’espressione di parere del Nucleo. 

 
2. 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 MIUR o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche 
sostanziali dell’ordinamento. 

Nel 2019 erano stati prodotti i Rapporti di n. 6 CdS, a seguito della richiesta da parte del Nucleo 
di Valutazione (seduta del 24.10.2018). 

Il Senato Accademico, nella seduta del 28.11.2019, ha stabilito la redazione dei RRC per tutti i 
corsi il cui ultimo RRC risultasse redatto prevalentemente negli anni 2015 e 2016, fissando la 
scadenza al 20.03.2020. 

L’organizzazione dei flussi per la compilazione dei RRC è stata messa a punto nella riunione del 
Presidio del 28.02.2020 e divulgata in un incontro con i Presidenti di CdS e di CPDS tenutosi nella 
stessa data, allo scopo di approfondire l’”Istruzione operativa per la redazione del Rapporto di 
Riesame ciclico”, condividere le linee di azione e risolvere eventuali dubbi o criticità. In 
considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, il Rettore, su richiesta del PdQ, ha 
concesso una proroga del termine per la presentazione dei Rapporti di Riesame Ciclico, dal 
20.03.2020 al 15.05.2020. In seguito sono stati mantenuti frequenti contatti su base individuale con 
i Presidenti di CdS per risolvere occasionali dubbi e problematicità. Una volta ricevute le bozze dei 
RRC dai CdS, il PdQ ha condotto una verifica formale dei documenti nella riunione del 17.12.2020 e 
li ha restituiti ai Presidenti dei CdS con le eventuali osservazioni, per la definitiva approvazione nei 
CCS e nei Consigli di Dipartimento. La lettura dei Rapporti ha consentito di evidenziare la possibilità 
di un miglioramento nella stesura dei rapporti futuri, cercando di ottimizzarne la leggibilità, la 
pertinenza rispetto ai punti di riflessione ANVUR e la omogeneità tra i diversi CdS, pur nella 
considerazione delle rispettive specificità. È stato quindi avviato un processo di revisione delle 
istruzioni per la compilazione dei RRC, con la proposta di nuovi moduli, che verranno discussi nei 
diversi CCS con il coordinamento dei referenti dipartimentali del PdQ. 
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3. Schede di monitoraggio annuale 
Come per i precedenti anni, anche nel 2020 il PdQ ha organizzato e verificato la compilazione 

delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) per tutti i corsi di studio attivi, sulla base della 
“Istruzione operativa per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale” approvata dal Presidio 
di Qualità. 

 
4. Schede degli insegnamenti 

Un elemento importante nei processi di valutazione sono le Schede degli Insegnamenti 
pubblicate sul Web, che devono contenere tutti i dati informativi essenziali aggiornati per ciascun 
insegnamento. Il passaggio al sistema GOMP ha comportato modifiche nel formato e nella 
disposizione delle informazioni, per cui il PdQ ha predisposto una nuova versione delle “Indicazioni 
per la compilazione delle Schede di Insegnamento”, aggiornate, adattando le precedenti indicazioni 
al nuovo sistema. Questa versione è stata approvata nella riunione PdQ del 12.05.2020 e 
successivamente diffusa e pubblicata sul sito di Ateneo, nonché trasmessa al corpo docente e alle 
segreterie didattiche. Nel corso dell’anno 2020 l’Ufficio Assicurazione Qualità ha condotto un 
monitoraggio delle schede sulla totalità degli insegnamenti di un campione di n. 3 corsi di studio (offerta 
erogata a.a. 2020/2021). 

 
5. Rilevazione opinioni studenti 

Le “Settimane della rilevazione delle opinioni degli studenti” nel primo e secondo semestre 
dell’a.a. 2019/2020, eventi volti a focalizzare l’attenzione degli studenti sulla compilazione dei 
relativi questionari, sono state attuate in modo differente dalle precedenti edizioni in 
considerazione delle particolari modalità di erogazione della didattica imposte dall’emergenza 
sanitaria. In assenza di erogazione in presenza, 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 le settimane 18-
22 maggio 2020 e 14-18 dicembre 2020. 

 
6. Aggiornamento scadenzario 

Il PdQ ha provveduto all’aggiornamento dello scadenzario AVA a.a. 2020/2021 nella riunione 
del 12.05.2020, secondo quanto disposto con le note rettorali Prot. n. 4074 del 27.03.2020 e Prot. 
n. 4296 del 03.04.2020, emanate a seguito di quanto comunicato dal Ministero in considerazione 
dello stato di emergenza sanitaria in atto (Decreto direttoriale MIUR del 24 marzo 2020, n. 428 e 
nota MIUR prot. n. 8552 del 25.03.2020). 

 
7. Partecipazione riunione CONPAQ 

 Il 13.11.2020 il Presidente del PdQ ha partecipato a una riunione del Coordinamento Nazionale 
dei Presìdi della Qualità di Ateneo, promossa dalla CRUI, in cui si è discusso soprattutto di temi 
riguardanti gli Indicatori, la SUA-RD, la terza missione, l’accreditamento dei corsi di Dottorato, la 
relazione annuale del PdQ. Si è programmata la predisposizione sul sito CRUI di un’area per la 
rilevazione sui PdQ in termini di caratterizzazione, composizione e modalità di raccordo con gli altri 
organi di ateneo. 

 
 

  



 
Presidio di Qualità di Ateneo – Relazione annuale 2020 

4 
 

 
Riunioni e incontri collegiali 
28.02.2020   -   Riunione del PdQ 
28.02.2020   -   Incontro con i Presidenti dei CCS e delle CPDS 
12.05.2020   -   Riunione del PdQ 
22.05.2020   -   Partecipazione del Presidente PdQ alla riunione del Senato Accademico 
24.06.2020   -  Partecipazione del Presidente PdQ alla riunione del Senato Accademico 
13.11.2020   -  Partecipazione del Presidente PdQ alla riunione del CONPAQ (Coordinamento 

Nazionale dei Presìdi della Qualità di Ateneo) 
17.12.2020   -  Riunione del PdQ 

 


