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VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 2/2021 

RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2021 
 
 
Il giorno 23 novembre 2021, alle ore 12.30, regolarmente convocato con nota Prot. n. 19311 del 

16.11.2021, presso il Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in 

Gradi n. 4, si è riunito il Presidio di Qualità 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. Aggiornamento Istruzione operativa per la redazione del Rapporto di Riesame ciclico 
4. Revisione procedura di rilevazione delle opinioni degli studenti 
5. Programmazione attività del Presidio di Qualità in preparazione alla visita di accreditamento 

periodico ANVUR  
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
Prof. Carlo Belfiore Professore di II fascia, Presidente 
Avv. Alessandra Moscatelli Direttore Generale 
Prof. Marco Esti Professore di I fascia, referente DAFNE 
Prof.ssa Silvia Crognale Professoressa di II fascia, referente DIBAF 
Prof.ssa Giovanna Santini Professoressa di II fascia, referente DISUCOM 
Sig.ra Maria Concetta Valeri Responsabile Segreteria didattica DEB 
Dott.ssa Roberta Guerrini Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 
Dott.ssa Valentina Balestra Ufficio Assicurazione Qualità 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.ssa Carla Caruso Professoressa di II fascia, referente DEB 
Prof. Stefano Rossi Professore di II fascia, referente DEIM 
Prof.ssa Michela Marroni Professoressa di II fascia, referente DISTU 
Sig.ra Talia Bianchi  Rappresentante degli Studenti 
 
Partecipa alla riunione, per fornire il supporto tecnico di competenza, la Dott.ssa Chiara Orlandi, 

afferente all’Ufficio Assicurazione Qualità. 
 
Il Presidente invita la Dott.ssa Roberta Guerrini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12,35. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del Presidio di Qualità n. 1/2021 del 16.07.2021. 
 

Il Presidio approva il predetto verbale. 
 
 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
2.1 Il Presidente comunica che il 09.08.2021, con Decreto Rettore n. 449/2021 è stata eletta dalla Consulta 

degli Studenti, quale nuova Rappresentante degli Studenti all’interno del Presidio, la Sig.ra Talìa Bianchi, 
la quale ha comunicato che non potrà partecipare alla riunione odierna.  

2.2 Il Presidente dà il benvenuto alla Dott.ssa Chiara Orlandi, nuova unità di personale assunta con contratto 
a tempo determinato per fornire supporto all’Ufficio Assicurazione Qualità, e la presenta ai componenti 
del Presidio.  

2.3 Il Presidente comunica che il 20.07.2021 si è svolto un incontro con i Presidenti delle Commissioni 
paritetiche Docenti-Studenti, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Referenti dei corsi e il Responsabile 
dell’Ufficio Offerta Formativa per organizzare la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale e 
illustrare gli aggiornamenti della relativa Istruzione operativa. 

2.4 Il Presidente comunica che il 13.09.2021 si è tenuto un incontro tra il Presidio, i Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Presidenti dei Corsi di Studio, il Delegato del Rettore al 
monitoraggio e controllo delle prestazioni - Prof. Alessio Maria Braccini e il Referente del Rettore per le 
tecnologie digitali e i sistemi informativi - Dott. Pierluigi Fanelli per illustrare le funzionalità della 
piattaforma Power BI per la consultazione dei dati sulle opinioni degli studenti relativi all'a.a. 2019/2020 
(Nota Prot. N. 14453 del 10.09.2021). 

2.5 Il Presidente comunica che si è concluso il processo di redazione delle Schede di monitoraggio annuale 
e delle Relazioni delle Commissioni paritetiche Docenti-Studenti, che sono state messe a disposizione del 
Nucleo di Valutazione. Con nota Prot. N. 15388 del 28.09.2021 inviata al Coordinatore del Nucleo, il 
Presidente ha informato l’Organo sullo stato dell’arte delle attività del Presidio e dei documenti del 
Sistema AVA. 

2.6 Il Presidente comunica che le Relazioni redatte dalle Commissioni Paritetiche sono state uniformate 
anche rispetto alle indicazioni del nuovo Manuale d'Identità visiva di Ateneo, sono state pubblicate sul 
sito di Ateneo e, non appena sarà abilitata la relativa funzione, saranno pubblicate anche nel Portale 
dell'Offerta formativa. Le Relazioni sono state trasmesse al Coordinatore del Nucleo di Valutazione con 
nota Prot. N. 15783 del 04.10.2021 e al Rettore con nota Prot. N. 16124 del 07.10.2021;  

2.7 Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota Prot. n. 16433 del 13.10.2021, ha informato il 
Presidio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.09.2021, ha approvato un 
aggiornamento degli obiettivi individuali e organizzativi di Ateneo del Piano Integrato 2021-2023. 

2.8 Il Presidente comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
riunioni del 19.07.2021 e del 21.07.2021, hanno approvato il Piano Strategico 2022-2024. Sono in fase di 
redazione i Piani strategici dei Dipartimenti e del Centro Integrato di Ateneo (Nota Rettorale Prot. N. 
1954 del 12.11.2021). 

2.9 Il Presidente comunica che con nota Prot. n. 17279 del 21.10.2021, il Coordinatore del Nucleo ha 
trasmesso la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2021, approvata nella seduta del 13.10.2021 e 
pubblicata sul sito di ateneo.  

2.10 Il Presidente comunica di aver partecipato alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente del 26.10.2021 e del 28.10.2021 per illustrare le attività del Presidio 
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relativamente ai documenti del sistema AVA funzionali ai processi di autovalutazione, progettazione e 
miglioramento dell'offerta formativa. Informa i componenti che nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione è stato proposto di coinvolgere i Direttori dei Dipartimenti invitandoli a relazionare al 
CdA, secondo un calendario di audizioni, in merito alle iniziative intraprese, in coerenza con i Piani 
strategici adottati dagli stessi Dipartimenti, ai fini del superamento delle criticità emerse nei documenti 
del sistema di assicurazione della qualità di ateneo. 

2.11 Il Presidente comunica di aver partecipato al workshop telematico organizzato dal CONPAQ il 7 ottobre 
u.s. sul tema “La partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità”, occasione in cui le realtà 
dei vari atenei italiani sono state messe a confronto grazie al contributo di tutti i partecipanti.  

2.12 Il Presidente comunica che il 18.11.2021 si è tenuto un incontro tra il Magnifico Rettore ed i Presidenti 
dei Corsi di Studio per verificare eventuali criticità e problematiche da affrontare. In tale occasione sono 
stati approfonditi i progetti dell’Ateneo in tema di orientamento e comunicazione e, in particolare, del 
nuovo sito che a breve verrà adottato. 

2.13 Il Presidente comunica che si è quasi concluso il lavoro della Commissione, di cui anche lui fa parte, per 
la revisione dello Statuto, che prevederà, tra l’altro, l’introduzione del Presidio tra gli organi di Ateneo. 

 
 
3. AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME 

CICLICO 
 
Il Presidente ricorda che nella riunione del Presidio del 16.07.2021, verbale n. 1/21, era stata proposta 

una nuova versione più schematica ed analitica del format relativo ai Rapporti di Riesame Ciclico (RRC), poiché 
dall’analisi effettuata sui RRC presentati dai corsi di studio l’anno precedente si era rilevato che la maggior 
parte dei documenti analizzati presentava una forte eterogeneità nella compilazione, poca schematizzazione 
e sintesi ed in altri casi ancora non erano stati commentati tutti i punti di riflessione. Tale revisione del format 
è, dunque, tesa ad ottenere documenti che siano redatti in maniera conforme ai criteri di efficacia e 
omogeneità, sinteticità e schematicità. Nel corso della precedente riunione non si era giunti ad una 
approvazione definitiva ritenendo opportuno riflettere sulla eventualità di stabilire un limite di caratteri nella 
compilazione dei quadri, vista la grande disparità nelle schede e nelle risposte dei documenti presentati in 
precedenza.  

Approfondito l’argomento e tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANVUR, che nell’allegato 6.2 alle 
Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari (2017) espressamente 
indica l’opportunità di non fissare vincoli di lunghezza del testo, il Presidente ritiene che non sia opportuno 
stabilire alcun limite nei caratteri all’interno dei quadri. Secondo quanto indicato nelle predette linee guida, 
infatti, il rapporto di Riesame ciclico deve costituire un’autovalutazione approfondita dell’andamento 
complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento 
e delle risoluzioni conseguenti. Pur condividendo la motivazione che aveva spinto alcuni docenti a proporre 
di inserire il limite di caratteri, ritiene che occorra attenersi alle indicazioni date all’interno dell’Istruzione 
operativa e del format, senza imporre il limite numerico, augurandosi di ottenere in ogni caso lo stesso il 
risultato di schematicità e sintesi. 

Il Presidente sottopone ad approvazione la nuova versione del format relativo all’Istruzione operativa. 
(Allegato n. 1/1-17). 

Il Presidio approva. 
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4. REVISIONE PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI 
 

Il Presidente fa presente che in occasione del workshop precedentemente menzionato su “La 
partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità” tenutosi il 7 ottobre u.s. a cura del CONPAQ, ha 
avuto modo di partecipare ad un interessante ed utile dibattito in merito ai questionari per la rilevazione 
dell’opinione degli studenti, ascoltando altre realtà universitarie nazionali, i loro metodi di rilevazioni e le 
novità introdotte da ciascuna di esse. 

Porta dunque all’attenzione dei componenti il caso dell’Università Bicocca di Milano, ateneo con un 
elevato numero di studenti, coinvolto, insieme ad altri tre, nella sperimentazione delle nuove Linee guida 
ANVUR, in fase di consultazione dal 2019, prima che queste vengano presentate all’intero sistema 
universitario.  

Il Prof. Casiraghi, nel corso del workshop, aveva illustrato i dati delle nuove rilevazioni dell’ateneo Bicocca, 
sperimentate appunto tenendo conto delle novità delle Linee guida dell’ANVUR. Tra le novità introdotte: 

- una finestra temporale di rilevazione molto ristretta; 
- un alto numero di questionari compilati (un dato molto interessante è che il numero più alto di risposte 

riguardava insegnamenti per cui i docenti avevano ribadito l'importanza dell'espressione delle 
opinioni); 

- l’accesso pubblico ai dati dei singoli insegnamenti (tranne per quelli per i quali i docenti avessero 
rifiutato il consenso, ma si trattava di una bassissima percentuale); 

- l’opzione per gli studenti che compilano il questionario di “non rispondere”, cioè la possibilità di far 
decidere allo studente se rilasciare la propria opinione, pur restando valida l’obbligatorietà per tutti di 
compilare il questionario.  

Il Presidente fa notare che anche nel nostro ateneo l’impegno andrebbe profuso maggiormente nella 
promozione e pubblicizzazione dell’importanza che riveste la rilevazione stessa. 

Alla luce di questo esempio, il Presidente propone di avviare un vero processo di revisione della 
rilevazione dell’opinione degli studenti a livello di ateneo, processo che, se ben organizzato, potrà vedersi 
realizzato a partire dal prossimo anno accademico.  Con la revisione, a suo avviso, si dovranno raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

- utilizzo di informazioni più recenti, riferite all’ultimo a.a. (attualmente vengono resi disponibili i dati 
relativi all'a.a.  precedente. Ad esempio, nel mese di settembre 2021 sono stati disponibili i dati relativi 
all'a.a. 2019/2020); 

- certezza sui tempi di rilevazione e sull'accesso alla rilevazione da parte degli studenti; 
- miglioramento nella tempistica di disponibilità dei dati; 
- mantenimento della riservatezza e dell'anonimato delle rilevazioni. 

 
Allo stato attuale, nel nostro ateneo, le criticità riscontrate riguardano proprio le tempistiche nella messa 

a disposizione dei dati per le analisi dei Presidenti di Corso di Studio, dalle Commissioni paritetiche Docenti-
Studenti e del Nucleo di Valutazione; questi si riferiscono all’a.a. precedente. Inoltre, i dati sono disponibili 
tardivamente e sussistono incertezze sui tempi di compilazione dei questionari.  

Ritiene dunque che sia necessario pensare a possibili interventi per migliorare la situazione generale. In 
particolare, sarebbe opportuno ridefinire le finestre di rilevazione, mantenere la possibilità di espressione 
delle opinioni secondo le due modalità, frequentanti e non frequentanti, e prevedere una domanda introduttiva 
che consenta allo studente di scegliere di non rispondere al questionario. Richiama a tal proposito quanto 
indicato dall’ANVUR nella proposta di Linee guida per la Rilevazione delle opinioni di studenti e laureandi 
(2019): è auspicabile che la compilazione coinvolga tutti gli studenti, ma non deve essere necessariamente 
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intesa come obbligatoria per ciascuno di essi. Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di decidere se 
compilare o meno l’intero questionario o comunque di poter rispondere ad alcuni quesiti e non ad altri. 
Questo, infatti, consentirebbe di avere risposte più attente e consapevoli. 

La data di chiusura della rilevazione degli studenti frequentanti potrebbe essere anticipata al 31 marzo 
dello stesso a.a. per gli insegnamenti erogati nel I semestre e al 31 agosto dello stesso a.a. per gli 
insegnamenti del II semestre e annuali. Si potrebbe valutare l’opportunità di far coincidere la data di chiusura 
dei non frequentanti, per tutti gli insegnamenti, con quest’ultimo termine. 

I dati, una volta raccolti, dovranno, a suo avviso, essere elaborati e resi disponibili entro 15 giorni dalla 
chiusura delle finestre di rilevazione, salvaguardando sempre l'anonimato dei questionari. 

Il Presidente propone, dunque, di avviare il dialogo con l’Amministrazione ed il Nucleo di Valutazione e 
la verifica degli aspetti tecnici, chiedendo ai componenti di riflettere sulla proposta in vista della prossima 
riunione del Presidio. 

Interviene il Direttore Generale, che esprime apprezzamento per le proposte avanzate dal Presidente, 
ritiene che gli elementi evidenziati porteranno senza alcun dubbio ad un miglioramento e che potrebbe 
essere utile ipotizzare un periodo di sperimentazione di due anni. 

In questa fase, considerato l’approssimarsi della “Settimana della Rilevazione dell’opinione degli studenti” 
del I semestre a.a. 2021/2022, il Presidente ritiene che lo sforzo più importante debba riguardare la 
promozione della rilevazione al fine di motivare gli studenti ad eseguire la rilevazione della loro opinione 
mediante un’azione di sensibilizzazione sull’importanza del ruolo dello studente in un’ottica di 
miglioramento continuo e per poter risolvere eventuali criticità della didattica. Auspica che sin dalla 
rilevazione del II semestre a.a. 2021/2022 tale aspetto potrà essere ulteriormente sviluppato, ad esempio con 
il maggior coinvolgimento di tutor e rappresentanti degli studenti. 

Tutti i componenti concordano con la proposta di ampliare la partecipazione delle figure coinvolte nella 
diffusione e promozione di tale attività, coinvolgendo appunto non più solo il personale docente ma anche la 
componente studentesca, che probabilmente sarà in grado di comunicare in maniera più diretta con i 
colleghi. 

 
A proposito dell’imminente “Settimana della Rilevazione dell’opinione degli studenti”, chiede ai 

componenti un parere in merito alla calendarizzazione della prossima iniziativa, anche in considerazione dei 
calendari delle lezioni dei diversi corsi afferenti ai Dipartimenti. 

 
Dopo ampia discussione, la “Settimana della rilevazione dell’opinione degli studenti” viene fissata dal 6 

al 15 dicembre p.v., più estesa rispetto alla classica settimana, in considerazione del fatto che include la 
festività dell’8 dicembre. 

Il Presidente dà mandato all’Ufficio Assicurazione Qualità di richiedere l’apertura dei questionari 
all’ufficio preposto entro il 6 dicembre p.v. e di stilare un testo da inviare all’Ufficio Comunicazione e 
orientamento per la diffusione della notizia sia sul sito di Ateneo sia sui social e di predisporre le e-mail per 
studenti e docenti. 

 
Il Presidente sottopone all’attenzione del Presidio i suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione 

nella Relazione annuale 2021 e, con particolare riferimento all’argomento oggetto di discussione, rileva che 
il Nucleo suggerisce di eliminare le seguenti domande dai questionari somministrati ai docenti e agli studenti: 

- “La frequenza alle lezioni è accompagnata da una regolare attività di studio da parte degli studenti?” 
(questionario dei docenti) 

- “La frequenza alle lezioni è accompagnata da una regolare attività di studio?” (questionario studenti 
frequentanti). 
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Il Presidente chiede il parere dei componenti in merito e, ottenuto il consenso, informa che verificherà 

la possibilità di apportare tale modifica già in vista della prossima rilevazione che partirà il 6 dicembre p.v. 
 
Il Presidio approva. 

 
 

5.  PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO DI QUALITÀ IN PREPARAZIONE ALLA VISITA DI 
ACCREDITAMENTO PERIODICO ANVUR 

 
Il Presidente ricorda ai componenti che in occasione della visita di accreditamento periodico da parte 

dell’ANVUR sono state formulate diverse raccomandazioni in merito ai contenuti delle schede dei singoli 
insegnamenti. Le schede degli insegnamenti rappresentano un essenziale strumento di comunicazione con 
gli studenti ed è fondamentale che siano chiare ed uniformi e che forniscano in maniera sistematica 
informazioni dettagliate per ogni campo richiesto.  

Il Presidente ricorda che già in passato il Presidio di Qualità ha condotto monitoraggi periodici, redatto 
aggiornato e diffuso le “Indicazioni per la compilazione delle schede di insegnamento”.  

Dal momento che le attività di monitoraggio condotte dal Presidio e le valutazioni periodiche del Nucleo 
di Valutazione hanno evidenziato la persistenza di criticità ed in vista di una prossima visita di accreditamento, 
il Presidente ha ritenuto opportuno inviare a tutti i responsabili delle segreterie didattiche di Dipartimento 
una nota per richiedere che questi fornissero informazioni sullo stato di avanzamento dell’obiettivo 
individuale previsto dal Piano Integrato 2021-2023, relativo alla verifica della conformità delle informazioni 
contenute nelle schede di insegnamento rispetto alle Linee Guida AVA, ai fini del rafforzamento del Sistema 
Qualità di Ateneo. Considerata la scadenza fissata al 10.12.2021, propone di verificare lo stato di avanzamento 
dell'obiettivo in una prossima riunione del presidio da tenersi entro il mese di dicembre p.v. 

Altra criticità da affrontare è rappresentata dalle consultazioni delle parti sociali, aspetto per il quale 
sono state formulate diverse raccomandazioni dall’ANVUR in occasione della precedente visita di 
accreditamento periodico, nonché dal Nucleo di Valutazione nell’ambito delle attività di verifica periodiche. 
Insieme all’Ufficio Assicurazione Qualità è stata avviata una riflessione sulle azioni da intraprendere al fine di 
superare le criticità, che saranno discusse nella prossima riunione del Presidio. 

Il Presidio approva. 

 
6.  VARIE ED EVENTUALI 

 
Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 13.40. 
 
Letto e approvato. 
 
 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Roberta Guerrini     F.to Prof. Carlo Belfiore 

 


