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VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 6/2017 

RIUNIONE DEL 28/09/2017 
 
 

Il giorno 28 settembre 2017, alle ore 13.00, regolarmente convocato con nota Prot. n. 12810 del 
26.09.2017, il Presidio di Qualità si è riunito presso l’ufficio del Dirigente della I Divisione, Avv. Alessandra 
Moscatelli, al secondo piano del Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, via S. Maria in Gradi n. 4, 
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. Monitoraggio Schede di Monitoraggio Annuale 
4. Iniziative programmate per il I semestre a.a. 2017/2018 
5. Varie ed eventuali 
 
 
 

Sono presenti, assenti giustificati, assenti: 
Nominativo  Ruolo P AG A 

Prof. Salvatore Grimaldi Professore di I fascia, Presidente  X   

Avv. Alessandra Moscatelli Dirigente I Divisione X   

Prof. Danilo Monarca Professore di I fascia, referente del DAFNE  X  

Prof.ssa Carla Caruso Professoressa di II fascia, referente del DEB X   

Prof. Alessio Maria Braccini Professore di II fascia, referente del DEIM  X  

Prof.ssa Elisabetta M. De Minicis Professoressa di II fascia, referente del DISTU X   

Prof. Raffaele Caldarelli Professore di II fascia, referente del DISUCOM X   

Sig.ra Maria Valeri Responsabile della Segreteria didattica del DEB X   

Dott.ssa Valentina Balestra Ufficio Assicurazione Qualità X   

Sig. Vincenzo Eugenio Pandolfi  Rappresentante degli studenti X   
 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente sottopone ai componenti il verbale n. 5/17 del 04.07.2017 con i relativi allegati. 
Il Presidio di Qualità approva il verbale senza modifiche. 
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2. COMUNICAZIONI 

 
a) Il Presidente comunica ai componenti che nel corso dell’ultimo mese ha intrattenuto personalmente e 

tramite il supporto dell’Ufficio Assicurazione Qualità continui contatti con i Presidenti dei CdS per 
monitorare l’inserimento dei commenti nelle Schede di Monitoraggio Annuale. Comunica che l’azione 
è stata completata per tutti i Corsi di Studio e che delle informazioni inserite hanno potuto beneficiare 
anche i componenti del Nucleo di Valutazione i quali hanno recepito l’intera documentazione ai fini 
dell’analisi dei Corsi di Studio per la stesura della Relazione Annuale.  
Ringrazia dunque tutti i Presidenti dei CdS per la loro disponibilità, la loro collaborazione ed efficacia, 
e ringrazia anche i membri del Presidio, perché hanno svolto una significativa attività di 
coordinamento con i Dipartimenti. 

b) Il Prof. Grimaldi fa presente che vi sono ancora dei problemi per i Presidenti delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti nell’accedere ai dati relativi al monitoraggio. Questi hanno avuto accesso 
ai dati in deroga alla scadenza termine della rilevazione ma hanno fatto presente di non avere la 
possibilità di utilizzare i dati in maniera proficua, in modo automatizzato. Non è possibile al momento 
risolvere tale disfunzione del sistema. 

c) Il Presidente informa che l’Anvur ha comunicato che le Schede di Monitoraggio Annuale verranno 
aggiornate trimestralmente. Nel caso in cui si rilevino delle difformità i Presidenti dei Corsi di Studio 
potranno comunicarle ai componenti del PdQ, i quali le inoltreranno all’Ufficio per la successiva 
trasmissione all’Anvur. Il Presidente afferma che è importante che in questa fase i membri del PdQ 
affianchino i Presidenti di CdS nelle attività di monitoraggio.  

 
 

3. MONITORAGGIO SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE 
 
Il Presidente comunica che, dopo la messa a disposizione degli Atenei e di ciascun Corso di Studio da 

parte di Anvur del set di indicatori per il monitoraggio e l'autovalutazione, tutti i Presidenti dei Corsi di 
Studio hanno provveduto a completare le Schede di Monitoraggio annuale con i commenti di loro pertinenza, 
partendo dall’analisi della matrice di autovalutazione e seguendo le istruzioni operative predisposte dal 
Presidio di Qualità.  

Seguirà un’azione di controllo da parte dell’Ufficio Assicurazione Qualità, che individuerà le azioni 
comuni proposte per comunicarle agli Organi di governo dell’Ateneo.  

 
 

4. INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL I SEMESTRE A.A. 2017/2018 
 
Il Prof. Grimaldi fa presente che è stato programmato, per il semestre appena iniziato, un calendario di 

visite da svolgere in aula, organizzate per condurre adeguate verifiche sul corretto adempimento degli 
obblighi istituzionali dei docenti, con riferimento al Regolamento sui compiti didattici e l’incentivazione dei 
docenti e al Codice Etico. Verrà monitorato almeno un insegnamento per ogni Dipartimento, sono previste n. 
3 visite per ciascun insegnamento, con possibili integrazioni e/o modifiche, in base ad eventuali e specifiche 
esigenze di natura organizzativa. 

In riferimento alle attività di divulgazione del sistema AQ tramite la proiezione in aula dei lucidi sul 
ruolo dello studente nell’assicurazione della qualità dell’Università, il Prof. Grimaldi presenta una proposta 
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di integrazione del materiale da mostrare in aula, con l’indicazione dei rappresentanti degli studenti 
(Allegato n. 1/1-6) e una bozza di versione dei lucidi in inglese (Allegato n. 2/1-6).  

Il Presidente ricorda che per il primo semestre dell’a.a. 2017/2018 occorrerà proseguire l’iniziativa della 
“Settimana della rilevazione dell’opinione degli studenti”. Al fine di garantire una corretta organizzazione, 
nonché il coordinamento delle attività, chiede ai componenti del PdQ di suggerire un periodo in cui è 
possibile fare queste operazioni. La Sig.ra Maria Valeri, Responsabile della Segreteria Didattica DEB, si 
rende disponibile a contattare le altre segreterie didattiche per individuare una soluzione comune e a 
comunicarlo al Presidio di Qualità.  

Il Presidente propone ai componenti di organizzare nel mese di novembre il secondo seminario di “In-
Formazione” sulla compilazione delle SUA-CdS, data la rilevanza del documento all’interno del sistema e 
gli aspetti critici che talora sono stati sollevati dai Presidenti di CdS. Dal seminario potrebbero scaturire idee 
e soluzioni per rendere più leggibile, semplice, diretta e attraente agli interlocutori esterni l’offerta formativa 
dell’Ateneo. 

Il Presidio approva. 
 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

 
Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
     Avv. Alessandra Moscatelli                   Prof. Salvatore Grimaldi 
 
 
 


