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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità   Verbale della riunione del 19 ottobre 2017   Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 19.10.2017 alle ore 11.00, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, per discutere il seguente odg:  1. Comunicazioni (Incontro con delegazione ANVUR 20/10/2017; Contatti con la Governance); 2. Approvazione verbale seduta precedente; 3. Aggiornamento sulle attività in itinere: 3.1 Monitoraggio schede SUA/CdS quadri B6, B7, C1, C2, C3 (chiusura 30/9/2017); 3.2 Rendicontazione dell'incontro sul processo di Rilevazione opinioni studenti/docenti (2/10/2017); 3.3 Giornata di formazione ANVUR - Roma 11/10/2017 (Questionari, Monitoraggio annuale, Prospetto di sintesi); 4. Linee guida su Ricerca e Terza Missione; Linee guida sulla Didattica, valutazioni operative; 5.  Programmazione nuove attività: 5.1 Incontro di Formazione/Informazione con CdS su Monitoraggio annuale e ricapitolazione su istanze emerse nel precedente incontro; 5.2 Valutare opportunità incontro con Direttori Dipartimento e/o delegati dipartimentali alla ricerca e delegati alla Terza Missione per illustrare Linee guida sulla Ricerca e Terza Missione; 6. Varie ed eventuali.  Sono presenti la Prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. E. Francesca, M. Gallo, A. Sannino, G. Schirru. Su proposta della Presidente assistono alla riunione l’ing. R. Scarano e la Dott.ssa M. Elena Fino come supporto alle attività del Presidio da parte dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici.  Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Francesca.  1. Comunicazioni La Presidente nel comunicare di aver richiesto ed ottenuto di poter allargare l’invito alla partecipazione all’incontro con la delegazione ANVUR del giorno successivo a tutti i membri del PQA, comunica altresì di aver nuovamente sottoposto alla Governarce la richiesta di un affiancamento del Presidio da parte di un consulente esperto di Sistemi AQ che possa coudiuvare il lavoro di sviluppo di buone pratiche dal punto di vista dell’analisi 
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dei processi e soprattutto della formalizzazione documentale, in vista della visita di accreditamento.  Vengono poi fornite le seguenti ulteriori comunicazioni: a) E’ stato inserito da parte della Segreteria studenti un avviso sul sito dell’Ateneo con cui si invitano gli studenti a compilare i questionari di valutazione. In merito la Presidente informa che il numero degli accessi agli stessi è aumentato rispetto all’anno scorso (ca. 4000 accessi in più).  b) Viene riferito che è giunta da parte della dott.ssa Lancia, responsabile del Servizio 1 del Polo didattico di Ateneo, una comunicazione relativa all’organizzazione di un seminario da parte del CINECA per ESSE3 dal titolo “L’opinione degli studenti nell’uso dei servizi web di ESSE3”. Lo stesso seminario, tenutosi nei giorni scorsi, ha riguardato l’utilizzo di una procedura - attualmente già in uso presso alcuni Atenei - per la somministrazione agli studenti di questionari per la valutazione del livello di soddisfazione su immatricolazioni, piani di studio on-line, domande di conseguimento titolo. Viene ricordato altresì che l’attuale configurazione dei questionari sull’opinione degli studenti è in linea con quanto stabilito dall’ANVUR e che come comunicato di recente dalla stessa i questionari saranno oggetto di una revisione con una diminuzione del numero delle attuali tipologie erogate nonché dei contenuti. c) Si informa che il 13 ottobre scorso è stata pubblicata da parte dell’ANVUR una versione aggiornata delle Linee Guida per l’Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio universitari (pubblicate sulle pagine web del PQA nella sezione “Normativa e documenti”). Tale documento sostituisce i due documenti precedenti di cui all’allegato 3 del DM 635/2016. d) Viene comunicato che, per il tramite dell’Ufficio VQDS, è stato recuperato il riferimento normativo relativo alla Relazione di Ateneo sulla Ricerca. Nello specifico la L. 1/1/2009, art. 3 quater, prevede che con periodicità annuale gli Atenei, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, predispongano una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché sui finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici e privati. Tale relazione deve essere pubblicata sul sito dell’Ateneo e trasmessa al MIUR. Il suddetto riferimento normativo sarà anche inserito all’interno delle pagine web del PQA alla sezione “Normativa e documenti”. e) Si dà notizia della pubblicazione da parte dell’ANVUR, in data 10/10/2017, della nota tecnica relativa al calcolo dell’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD) in risposta al comunicato CUN del 18/7/2017. Considerata l’utilità dell’informativa, lo stesso sarà pubblicato sulle pagine web del PQA. f) Si informa che il 18/10/2017 sul sito dell’ANVUR è stata data notizia della presentazione della procedura adottata per il calcolo dell’indicatore di produzione scientifica (FFABR) utile ai fini della distribuzione del Finanziamento per le attività di base di ricerca. Si precisa in merito che la Legge di Bilancio 2017 ha istituito nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività di base di ricerca” destinata ad incentivare l’attività di base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle università statali. In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta legge, l’ANVUR ha pubblicato un avviso che dispone la procedura con cui potrà essere richiesto il finanziamento e i relativi beneficiari. Il suddetto documento sarà inserito all’interno delle pagine web del PQA alla sezione “Normativa e documenti”.  2. Approvazione verbale seduta precedente Il verbale viene approvato senza ulteriori modifiche.  3. Aggiornamento sulle attività in itinere: 3.1 Monitoraggio schede SUA/CdS quadri B6, B7, C1, C2, C3 (chiusura 30/9/2017) La Presidente riferisce di aver curato personalmente il monitoraggio sulla compilazione 
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delle schede SUA/CdS, in particolare per i riquadri B6, B7, C1, C2 e C3 la cui scadenza era calendarizzata per il 30/9/2017. In particolare precisa di aver provveduto, tramite il Polo, a trasmettere laddove necessario le segnalazioni e i suggerimenti utili per le dovute correzioni. In merito sottolinea inoltre di aver osservato attraverso questo lavoro di monitoraggio sulle schede SUA che mentre in alcuni casi i coordinatori interpretano questo strumento come un importante momento di autoanalisi e autovalutazione, in altri casi invece emerge una scarsa considerazione dei suoi possibili risvolti migliorativi. In proposito sottolinea dunque che sarebbe utile sollecitare i colleghi ad utilizzare i dati per fare Qualità, ovvero a considerare lo strumento come un utile opportunità per l’individuazione dei punti di attenzione su cui lavorare all’interno dei vari corsi e/o verificare l’efficacia delle conseguenti azioni intraprese. Sottolinea infine che in questo processo sarebbe significativo anche il ruolo della Commissione Paritetica che purtroppo ad oggi nell’Ateneo è mancato.   3.2 Rendicontazione dell'incontro sul processo di Rilevazione opinioni studenti/docenti (2/10/2017) La Presidente riferisce dell’incontro organizzato dal PQA il giorno 2/10/2017 sul processo di rilevazione opinioni studenti/docenti. Per tentare di sollecitare un confronto con tutti i soggetti coinvolti nel processo sono stati invitati a partecipare CINECA, Polo didattico di Ateneo, Commissione Paritetica, Uffici di didattica dei Dipartimenti e Segreteria Studenti. Viene riportato sinteticamente quanto discusso in occasione dell’incontro: - è stato richiesto al referente CINECA/ESSE3 di intervenire rispetto al problema che si ripete annualmente relativo alla sovrapposizione tra i questionari compilati durante la sessione straordinaria del precedente a.a. e quelli compilati per la sessione ordinaria che ha inizio nel mese di novembre dell’anno in corso; - si è discussa la possibilità di rendere obbligatoria la compilazione del questionario da parte dei docenti; - è stata affrontata la problematica relativa alla moltiplicazione, a seguito del travaso dei dati da U-GOV a ESSE3, dei codici di attività didattiche già codificate;  - è stato affrontato il problema delle schede docenti che in alcuni casi risultano raddoppiate e in altri casi prive di alcune importanti informazioni (per es. gli indirizzi e-mail). Al termine dell’incontro il referente CINECA ha assicurato il proprio impegno per fornire all’Ateneo in tempi brevi le dovute informazioni rispetto alle tematiche affrontate. La relazione dell’incontro sarà’ inviata ai componenti del PQA e resa disponibile sulle pagine web del Presidio nella sezione Didattica – Incontri informativi/formativi.   3.3 Giornata di formazione ANVUR - Roma 11/10/2017 (Questionari, Monitoraggio annuale, Prospetto di sintesi) La Presidente informa di aver partecipato lo scorso 11/10/2017 con il responsabile dell’ufficio VQDS, ing. Scarano, alla giornata di formazione ANVUR su “Nuove Linee Guida AVA, Allineamento, metodologie e procedure di Valutazione per i Presidi della Qualità”. L’incontro è stato promosso per discutere e ribadire il ruolo ricoperto dai Presidi di Qualità all’interno del sistema universitario relativo all’Assicurazione di Qualità (AQ), soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalle nuove linee guida relative all’Autovalutazione Valutazione e Accreditamento dei CdS (AVA 2.0).  Gli argomenti trattati hanno riguardato: - il ruolo dello studente e delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; - la rilevazione delle opinioni degli studenti; -  il ruolo degli indicatori quantitativi nel sistema AVA.  
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Sono inoltre stati presentati e discussi alcuni esempi di redazione della Scheda di monitoraggio annuale, del Rapporto di Riesame Ciclico e del Prospetto di sintesi per le visite di accreditamento periodico. La Presidente informa che in quella sede è stato preannunciato, come già riportato nel documento AVA 2.0, che ci saranno delle novità in merito ai questionari di valutazione per i quali si sta studiando come operare per una centralizzazione di tutto il processo. In pratica la raccolta continuerebbe ad avvenire localmente ma i dati convergerebbero poi centralmente verso l’ANVUR che li trasformerà in indicatori. Altra novità dovrebbe essere la diminuzione del numero dei questionari che si ridurrebbero a 3, uno sull’attività didattica, uno da erogare alla fine del percorso di studi prima del conseguimento del titolo, uno da erogare dopo la laurea per verificare il riscontro pervenuto da parte del mondo del lavoro successivamente al conseguimento del titolo (questi ultimi due fanno parte dei questionari già utilizzati attraverso il consorzio AlmaLaurea). Per quanto riguarda il questionario docenti la Presidente ricorda che attualmente presso l’Ateneo lo stesso è rimasto ancora in uno stato sperimentale e che recentemente, considerata la scarsa partecipazione dei colleghi, si è discusso per renderlo obbligatorio (cfr. incontro del 2/10/2017 di cui sopra), considerato anche l’orientamento in tal senso dell’Ateneo. Nell’incontro con l’ANVUR del 11/10/2017 però è emerso non solo che in altri Atenei il suddetto questionario già è obbligatorio ma anche che con le nuove linee guida AVA probabilmente andrà a scomparire (presumibilmente nel 2019).  La Presidente sottolinea inoltre che in quella sede è stato più volte ribadito che sia la Scheda di monitoraggio annuale che il Rapporto di riesame ciclico devono essere considerati gli strumenti principali per l’individuazione delle eventuali criticità all’interno di un CdS e il monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese per la soluzione delle stesse. Infine descrive il Prospetto di sintesi che costituisce il documento richiesto agli Atenei un paio di mesi prima della visita delle CEV sulla base del quale la suddetta visita viene svolta. Specifica che lo stesso si sviluppa in tre parti, una per l’Ateneo, una per i Dipartimenti ed una per i CdS.  4. Linee guida su Ricerca e Terza Missione; Linee guida sulla Didattica, valutazioni operative Viene riesaminato il documento Linee guida su Ricerca e Terza Missione soffermandosi sui punti sottoposti a recente aggiornamento e in particolare sui flow chart. Il prof. Gallo si rende disponibile per realizzare uno schema di sintesi che evidenzi lo sviluppo delle diverse fasi del processo sia delle Linee guida sulla Ricerca che di quelle sulla Didattica. Al termine della discussione si stabilisce di varare il documento come Studio preliminare su Linee guida su Ricerca e Terza Missione e di trasmetterlo ai Direttori di Dipartimento, ai delegati dipartimentali alla ricerca, alla Delegata alla Ricerca per l’Ateneo e per conoscenza alla Rettrice in vista di un incontro con gli stessi, che sarà fissato a breve dal PQA, per una discussione collegiale sul documento prima dell’inoltro agli Organi di Governo per la sua approvazione finale.  Per quanto riguarda infine le Linee guida sulla Didattica viene stabilito che le proff. Sannino e Francesca trasmetteranno il loro contributo ai componenti per una prima lettura.  5. Programmazione nuove attività 5.1 Incontro di Formazione/Informazione con CdS su Monitoraggio annuale e ricapitolazione su istanze emerse nel precedente incontro La Presidente propone di fissare entro il mese di novembre un incontro con i Coordinatori dei CdS che lo scorso 20 giugno parteciparono all’incontro di formazione/informazione 
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sulle procedure di accreditamento e Linee guida AVA 2.1 per ricapitolare le problematiche emerse in quella sede e procedere ad un aggiornamento della situazione e a un monitoraggio delle azioni intraprese. Sottolinea inoltre che in quell’occasione sarebbe opportuno, alla luce anche di quanto appreso nell’incontro con l’ANVUR sopra riportato (11/10/2017), discutere con i Coordinatori dei CdS della Scheda di monitoraggio annuale mostrandone alcuni esempi.   5.2 Valutare opportunità incontro con Direttori Dipartimento e/o delegati dipartimentali alla ricerca e delegati alla Terza Missione per illustrare Linee guida sulla Ricerca e Terza Missione Si stabilisce di invitare per il 14 novembre p.v. i Direttori di Dipartimento e/o loro delegati per illustrare i contenuti dello studio del PQA sulle Linee guida sulla Ricerca e Terza Missione come riportato al precedente punto 4 all’Odg.   6. Varie ed eventuali La Presidente, in considerazione di tutte le attività che il PQA è chiamato ad assolvere - soprattutto nella fase che a breve si avvierà di preparazione alla visita delle CEV prevista nella primavera del 2019, chiede ad ognuno dei componenti di impegnarsi in una serie di mansioni specifiche:  - alle proff. Sannino e Francesca si richiede di affiancare la Presidente soprattutto nelle attività di formazione/informazione e di monitoraggio. Alla prof. Sannino in particolare viene richiesto di elaborare, entro l’inizio del 2018, una relazione sulle attività svolte dal PQA nell’anno appena trascorso; - al prof. Schirru si  richiede di occuparsi del reperimento di documentazione e della relativa modulistica presente in rete riferita alle istruzioni per la compilazione della scheda dipartimentale per la Ricerca e Terza Missione, della scheda di monitoraggio annuale e della scheda di riesame ciclico al fine di  realizzare una sorta di vademecum ad uso interno; - al prof. Gallo si richiede la disponibilità a lavorare alla formulazione di un documento di accompagnamento che traduca in flussi operativi quanto riportato nello studio preliminare sulle Linee guida su Ricerca e Terza Missione. Il PQA approva.  Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 15.00.    La Presidente      Il Segretario verbalizzante         prof. ssa Rossella Ciocca      prof.ssa Ersilia Francesca  F.TO Ciocca              F.TO Francesca  


