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VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 3/2020 
RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2020 

 
 
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 17.30, regolarmente convocato con nota Prot. n. 16339 

dell’11.12.2020, il Presidio di Qualità si è riunito in forma 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 ordine 
del giorno, integrato con nota Prot. n. 16513 del 14.12.2020. 
 

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

1. Comunicazioni del Presidente 
1.bis   Approvazione verbale seduta precedente  
2. Rapporti di Riesame Ciclico 
3. 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: 

Prof. Carlo BELFIORE Professore di II fascia, Presidente 

Prof. Marco ESTI Professore di I fascia, referente DAFNE 

Prof. Stefano ROSSI Professore di I fascia, referente DEIM 

Prof.ssa Carla CARUSO Professoressa di II fascia, referente DEB 

Dott.ssa Silvia CROGNALE Ricercatrice, referente DIBAF 

Prof.ssa Michela MARRONI Professoressa di II fascia, referente DISTU 

Prof.ssa Giovanna SANTINI Professoressa di II fascia, referente DISUCOM 

Dott.ssa Valentina BALESTRA Ufficio Assicurazione Qualità 

 
Sono assenti giustificati: 

Sig.ra Maria Concetta VALERI Responsabile Segreteria didattica DEB 

Sig. Federico Allegrini Rappresentante degli studenti 

Dott.ssa Roberta Guerrini Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 

 
Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il Direttore Generale f.f., Avv. Alessandra Moscatelli, 

nominata con D.R. 633/2020 del 26.10.2020 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Gianluca Cerracchio 
in data 21.08.2020. 
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Il Presidente invita la Dott.ssa Valentina Balestra a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.35 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. 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del Presidio di Qualità n. 2/2020 del 12.05.2020. 
 

Il Presidio approva. 
 
 
2. COMUNICAZIONI 
2.1 Il Presidente comunica di aver partecipato il 13 novembre u.s. ad una riunione del Coordinamento 

Nazionale dei Presìdi della Qualità di Ateneo, promossa dalla CRUI, in cui sono presentate le novità 
relative in particolare alla riforma del sistema AVA, riforma che però non riguarderà a breve termine le 
attività del Presidio, poiché la prossima visita di accreditamento si baserà sull’attuale sistema e non su 
quello riformato di Ava 3.0. Nel corso dell’incontro 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, la possibilità di integrare i questionari per gli studenti con domande specifiche relative alla 
situazione particolare che si sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Si è programmata inoltre 
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. 

 
2.2 Il Presidente comunica che dal 14 dicembre u.s. è stata avviata la rilevazione ANVUR sui servizi di 

Didattica a Distanza (DaD) erogati dalle Università, volta ad ottenere un’analisi delle esperienze 
didattiche fatte negli Atenei italiani nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e ad offrire elementi 
utili in vista delle strategie che gli Atenei stessi dovranno predisporre una volta superata l’attuale fase 
pandemica. Il Presidente sottolinea l’importanza dell’iniziativa promossa dall’Agenzia e si augura che vi 
sia un’ampia partecipazione da parte di tutto il personale docente dell’Ateneo; invita i componenti del 
Presidio a diffondere nei rispettivi Dipartimenti l’evento ricordando che sarà possibile compilare il 
questionario entro l’8 febbraio 2021 utilizzando il seguente link: https://progettianvur.cineca.it/anvur/ 

 
2.3 Il Presidente ricorda che, nonostante il momento particolare che si sta attraversando vista l'emergenza 

sanitaria e considerate le nuove modalità di erogazione della didattica, il Presidio ha voluto dare 
continuità all'iniziativa già attivata con successo negli scorsi semestri e indire nuovamente, dal 14 al 18 
dicembre 2020 la “Settimana della rilevazione dell'opinione degli studenti”. Gli studenti sono stati invitati 
a compilare i questionari online per la valutazione degli insegnamenti erogati nel I semestre e degli 
insegnamenti annuali a.a. 2020/2021. Il Presidente ricorda che i feedback ricevuti attraverso tale 
rilevazione, pur in questa situazione di DAD, saranno preziosi per permettere un continuo miglioramento 
della Qualità della didattica, dal momento che la rilevazione dell'opinione degli studenti nasce dalla 

https://progettianvur.cineca.it/anvur/
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volontà di affermare l'importanza del ruolo centrale dello studente nel sistema di Assicurazione della 
Qualità.  

2.4 Il Presidente ricorda ai componenti che a Maggio u.s., al fine di raccogliere i dati preliminari alla 
valutazione del Nucleo e consentire a tale organo di completare le proprie attività valutative per poter 
accertare il superamento delle criticità riscontrate dalla CEV per i corsi di studio oggetto di visita di 
accreditamento periodico, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Anvur per l’Accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (2017), il Presidio di Qualità aveva predisposto e 
approvato, nella seduta del 12 maggio 2020, Verbale n. 2/2020, apposite schede di sintesi, nelle quali, per 
ciascun punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione, era stato 
richiesto ai corsi di studio di indicare le azioni intraprese al fine del loro superamento, nonché le relative 
evidenze documentali, aggiornando e/o integrando le informazioni già fornite nelle schede compilate 
negli anni passati.  
Il Presidente riconosce che da tale attività di monitoraggio siano emerse alcune criticità legate 
soprattutto alle schede di insegnamento, per le quali il Presidio di Qualità, anche mediante il 
coordinamento con i Presidenti dei Corsi di studio, si è attivato al fine di risolvere gli aspetti critici nonché 
perfezionare alcuni aspetti migliorabili, ottenendo risultati soddisfacenti. È in ogni caso fondamentale 
un monitoraggio continuo delle schede da parte dei CdS al fine di garantire l’aggiornamento delle stesse 
e la rispondenza alle indicazioni elaborate dal Presidio di Qualità, nonché recepire i suggerimenti del 
Nucleo di Valutazione formulati in occasione della verifica in oggetto. Il Presidente auspica quindi che i 
componenti enfatizzino e ribadiscano l’importanza delle schede insegnamento e della loro correttezza, 
aspetti da tenere sotto controllo periodicamente, anche in vista della prossima visita di accreditamento.  

 
 
3. RAPPORTI DI RIESAME CICLICO  

 
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che il Rapporto di Riesame ciclico (RRC) è un documento 

di fondamentale importanza per l’accreditamento dei corsi di studio, in quanto è un “rapporto redatto secondo 
il modello predisposto dall’ANVUR, contenente l’autovalutazione approfondita dell’andamento del CdS, fondata sui 
Requisiti di AQ pertinenti (R3), con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare 
nel ciclo successivo. È prodotto 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. Il Rapporto di Riesame ciclico, come quello annuale, è redatto da un gruppo ristretto, 
denominato Gruppo di Riesame (che deve comprendere una rappresentanza studentesca), e approvato dal CdS” 
(Linee Guida Anvur per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 2017). 

Il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dallo scadenzario AVA di Ateneo a.a. 2019/2020 e dal 
Senato Accademico nella seduta del 28 novembre 2019, con nota Prot. n. 3244 del 10.03.2020, ai corsi di studio 
il cui ultimo Rapporto di Riesame Ciclico risultava redatto prevalentemente negli anni 2015 e 2016 è stato 
richiesto di predisporre un nuovo documento aggiornato nel 2020. I corsi di studio interessati da tale attività 
sono stati:  

• Biotecnologie L-2 
• Ingegneria industriale L-09 
• Scienze umanistiche L-10 
• Lingue e culture moderne L-11 
• Scienze biologiche L-13 
• Economia aziendale L-18 
• Comunicazione, tecnologie e culture digitali L-20 
• Scienze agrarie e ambientali L-25 
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• Scienze della montagna L-25 
• Tecnologie alimentari ed enologiche L-26 
• Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-36 
• Giurisprudenza LMG-01 
• Biologia cellulare e molecolare LM-6 
• Biologia ed ecologia marina LM-6 
• Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agroalimentare LM-7 
• Filologia moderna LM-14 
• Ingegneria meccanica LM-33 
• Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37 
• Scienze della Politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica LM-62 
• Scienze agrarie e ambientali LM-69 
• Scienze e tecnologie alimentari LM-70 
• Conservazione e restauro dell’ambiente e delle foreste LM-73 
• Amministrazione, finanza e controllo LM-77 
• Marketing e qualità LM-77 
• Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02. 

 
Con la predetta nota era stato richiesto di redigere il RRC seguendo l’Istruzione operativa per la 

redazione del Rapporto di Riesame ciclico e il relativo Format e di trasmettere entro il 20 marzo u.s. le relative 
bozze al Presidio di Qualità. Tale termine era stato prorogato dal 20 marzo al 15 maggio u.s. (proroga 
concessa dal Magnifico Rettore con nota Prot. n. 3699 del 17.03.202) in considerazione dell'emergenza 
sanitaria, per consentire a tutti i corsi di poter consegnare nei tempi utili tale documento. 

Oltre a questi RRC, il Presidio ha preso nuovamente in esame anche i Riesami compilati e trasmessi nel 
2019 dai seguenti corsi di studio: 

• Scienze dei beni culturali L-1 
• Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente L-21 
• Scienze delle foreste e della natura L-25 
• Scienze forestali e ambientali (Forestry and Environmental Sciences) LM-73 
• Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-2&89. 

 
Il Presidente fa presente che, dei Riesami richiesti per l’anno 2020, alla data attuale solo un RRC non è 

ancora stato consegnato, si tratta del corso di Scienze e tecnologie alimentari LM-70. 
 
Il Presidente ricorda che il RRC si articola nelle seguenti cinque sezioni: definizione dei profili culturali e 

professionale e architettura del CdS, esperienza dello studente, risorse del CdS, monitoraggio e revisione del 
CdS, commento agli indicatori. Ciascuna sezione è poi suddivisa in tre schede, in cui sono messi in luce i punti 
di forza e le aree da migliorare, segnalate le eventuali azioni migliorative che si intendono realizzare, al fine 
di garantire la qualità della formazione offerta allo studente. 

Il Presidente, con il supporto dell’Ufficio Assicurazione Qualità, ha analizzato tutti i riesami pervenuti, 
sottoponendo tutti i documenti ad un controllo formale per la verifica di conformità alla procedura e al format 
dei predetti Riesami.  

Nonostante fosse stato raccomandato ai Presidenti di CdS coinvolti di attenersi per quanto possibile, pur 
tenendo conto della specificità dei CdS, allo schema del modulo di RRC, in particolare per quanto riguarda i 
punti di riflessione elencati, il Presidente non può che segnalare, alla luce dei controlli effettuati, che la 
maggior parte dei documenti analizzati denota una forte eterogeneità nella compilazione, poca 
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schematizzazione, per lo più ci si è trovati di fronte a documenti poco sintetici e in alcuni casi prolissi, mentre 
in altri casi ancora non sono stati commentati tutti i punti di riflessione.  

Il Presidente ricorda quale sia la struttura attuale del format per la compilazione del RRC, riflette su come 
non tutti l’abbiano seguita e su come ogni gruppo di riesame abbia agito in autonomia rispetto alle 
indicazioni date. Propone dunque di rivederla, per far sì che, quando i corsi di studio saranno chiamati a 
redigere i prossimi RRC, in vista della prossima, oramai imminente, visita di accreditamento, i documenti 
redatti saranno conformi ai criteri di efficacia e omogeneità, sinteticità e schematicità.  

A tal proposito illustra una nuova versione più schematica ed analitica del format, che dovrebbe 
consentire ai gruppi di riesame una facilitazione nel rispettare il criterio della pertinenza nel compilare i vari 
campi e sezioni, una migliore redazione in generale del Rapporto e la possibilità che i predetti documenti 
risultino in definitiva fruibili e leggibili dall’esterno. 

Il Presidente chiede dunque ai componenti di sottoporre all’attenzione del proprio dipartimento tale 
proposta, di modo che in una prossima riunione sarà possibile, sentiti i giudizi e le proposte di modifica e/o 
integrazione da parte dei Dipartimenti, approvare la nuova versione aggiornata del Format. 

 
Dopo approfondita discussione, il Presidio verifica la conformità alla procedura e al format dei Riesami 

e dà mandato all’Ufficio Assicurazione Qualità di trasmetterli ai rispettivi Presidenti di CdS perché i documenti 
possano proseguire il loro iter, con l’approvazione degli stessi da parte del Consiglio di Dipartimento e 
conseguentemente la trasmissione al Presidio di Qualità della versione definitiva del RRC, che sarà caricata 
nell’apposita banca dati dell’offerta formativa. 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 

Il punto non registra argomenti da trattare. 
 

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 18:25. 
 
 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Valentina Balestra     F.to Prof. Carlo Belfiore 

 


