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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità   Verbale della riunione del 21 settembre 2017   Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 21.09.2017 alle ore 10.30, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, per discutere il seguente odg:  1. Comunicazioni; 2. Aggiornamento sulle attività in itinere: 2.1 Incontro con la Rettrice relativamente alle dimissioni di un componente del PQA e successiva reintegrazione; 2.2 Rendicontazione dell'incontro di formazione/informazione “Procedure di accreditamento Linee guida AVA 2.1” tenutosi il 20/6/2017; 2.3 Incontro con il Direttore Generale per discutere della possibilità di pubblicare i verbali dei Consigli dei CdS; 2.4 Riunione sulle criticità emerse con la Rilevazione opinioni studenti-docenti - aggiornamento sull’organizzazione dell'incontro; 2.5 Linee guida sulla didattica - rendicontazione del lavoro svolto (A. Sannino e E. Francesca); 2.6 Consultazioni con il Delegato alla Ricerca di Ateneo per le Linee guida sulla Ricerca e la Terza missione di Ateneo; 3. Linee guida sulla Ricerca e Terza Missione - approvazione; 4. Schede dipartimentali sulla Ricerca e Terza Missione (SDRT); 5. Programmazione nuove attività: 5.1 Rilevazione opinioni studenti-docenti - attività di promozione; 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 assiste alla riunione l’ing. R. Scarano 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 a) La Presidente comunica l’ingresso tra i membri del PQA del prof. Giancarlo Schirru che sostituisce il collega dimissionario, prof. Riccardo Naldi. Il PQA all’unanimità si felicita con il collega. 
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b) La Presidente comunica che il prossimo 20 ottobre ci sarà presso l’Ateneo un incontro informale con l’ANVUR in preparazione della visita delle CEV prevista per la primavera del 2019. c) La Presidente comunica che lo scorso 10 Agosto è stata pubblicata dall’ANVUR una versione aggiornata delle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari. L’aggiornamento è stato eseguito a valle delle giornate di formazione dei 140 nuovi esperti di sistema; esso non modifica la sostanza delle Linee Guida ma risponde ad alcuni dubbi emersi nella precedente versione e risponde a richieste di chiarimento. Per quanto riguarda l’allegato 8 (quadro sinottico) sono state apportate modifiche ai punti R1.A.1, R1.A.2, R1.B2, R1.C3.  d) La Presidente comunica inoltre che il 28/8/2017 l’ANVUR ha provveduto ad effettuare un ulteriore aggiornamento degli indicatori richiamati nell’allegato E al DM 987/2016 “Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso”. Gli stessi indicatori sono disponibili sul sito SUA-AVA per ogni CdS a partire dal 2016/2017 e agli stessi i Coordinatori dei rispettivi Corsi dovranno uniformarsi per la compilazione delle varie sezioni in SUA nonché della scheda di monitoraggio annuale e del monitoraggio ciclico. La Presidente tra l’altro informa che l’ing. Scarano ha incontrato il prof. M. Gallo, per il PQA, e i delegati dei Dipartimenti alla SUA-CdS, allo scopo di rivedere le statistiche pubblicate sulle pagine web dell’Ufficio VQDS relative alla SUA-CdS. Da tale confronto è emersa la necessità di una rivisitazione dei dati resi disponibili negli anni precedenti. L’ing. Scarano, invitato a riferire, descrive quale sarà la nuova configurazione:  - indicatori ANVUR suddivisi tra Ingresso, Percorso, Uscita, ecc. - Immatricolati per a.a. e macrotipo diploma scolastico/laurea (confermato in Ingresso) - Immatricolati per a.a. e fascia voto diploma (confermato in Ingresso) - Iscritti per anno di nascita e a.a. (confermato in Percorso) - Iscritti per area di residenza e a.a. (confermato in Percorso) - Esami sostenuti per voto e a.a. (confermato in Percorso) - Laureati per fascia voto laurea e anno uscita (confermato in Uscita) - Titoli delle tesi (confermato in Uscita) - Valutazione della didattica (confermato) - Laureandi e Laureati - Indagini AlmaLaurea Profilo e Condizione occupazionale (confermato) - Internazionalità (confermato) - Stage (confermato) Viene ribadito, tra l’altro, che motivi di omogeneizzazione rispetto agli indicatori ANVUR rendono opportuno che i dati pubblicati – diversamente da quanto fatto nei precedenti aa.aa. sia per la SUA che per i Riesami, che consideravano anche gli aa.aa. in corso - facciano riferimento al triennio relativo agli aa.aa. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e/o agli anni solari 2013, 2014 e 2015 e così via a scalare. Ciò al fine di attestare i dati a riferimenti standard nazionali sia per la SUA che per la Scheda di monitoraggio annuale e il Riesame ciclico, ove completi e disponibili con rappresentazioni anche del trascorso anno solare e del corrente anno accademico. Il PQA approva.  2. Aggiornamento sulle attività in itinere 2.1 Incontro con la Rettrice relativamente alle dimissioni di un componente del PQA e successiva reintegrazione La Presidente relaziona sull’incontro avuto con la Rettrice a Luglio in occasione delle dimissioni del collega Naldi e della nomina del nuovo collega Giancarlo Schirru. Anche in 
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relazione a quanto emerso dall’incontro, la Presidente ribadisce l’assoluta importanza dell’impegno congiunto da parte di tutti i membri del PQA in vista delle imminenti scadenze.  2.2 Rendicontazione dell'incontro di formazione/informazione “Procedure di accreditamento Linee guida AVA 2.1” tenutosi il 20/6/2017 La Presidente, in merito agli sviluppi seguiti alla giornata di formazione/informazione “Procedure di accreditamento Linee guida AVA 2.1” tenutosi il 20/6/2017 con i Coordinatori dei CdS, informa il PQA di aver consegnato di persona alla Rettrice, e di aver inoltrato via mail al Direttore Generale, la relazione riassuntiva dell’incontro illustrandone i punti salienti. Il resoconto di tale incontro è stato pubblicato sulle pagine web del Presidio nella sezione “Didattica – Incontri formativi – informativi”.  2.3 Incontro con il Direttore Generale per discutere della possibilità di pubblicare i verbali dei Consigli dei CdS La Presidente informa che tali punti sono diventati oggetto di un successivo incontro col Direttore Generale che si è impegnato a convocare i responsabili degli uffici dipartimentali della Didattica in ordine alla necessità di procedere ad una verifica delle mansioni e alla pubblicazione dei verbali redatti dai CdS in occasione dei Consigli e delle riunioni delle Commissioni.   2.4 Riunione sulle criticità emerse con la Rilevazione opinioni studenti-docenti - aggiornamento sull’organizzazione dell'incontro Il PQA si è fatto promotore di un incontro per discutere le criticità emerse con la Rilevazione opinioni studenti-docenti. La Presidente aggiorna il PQA sull’organizzazione dell'incontro che è stato fissato per il 28 settembre. Il referente CINECA ESSE3 è stato invitato a partecipare. Sono stati, inoltre, convocati il Presidente del Polo, i responsabili degli Uffici di Didattica dei Dipartimenti, l’Ing. Scarano, il Dott. Carpentiero della Segreteria Studenti. Con rammarico la Presidente informa che il referente CINECA/ESSE3 ha comunicato la sua indisponibilità a essere presente all’incontro nella data stabilita. Si decide, pertanto, di rimandare la riunione a data da destinarsi. Per quanto riguarda i questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti, la Presidente fa presente che, grazie al sistema Valmont, i dati aggiornati al 26 luglio 2017 sono stati già inseriti in rete e resi disponibili. Il PQA discute sull’opportunità di rendere i questionari docenti obbligatori. È, comunque, aumentato sensibilmente il numero di docenti che hanno compilato i questionari, grazie alle comunicazioni della Presidente e alle azioni di sollecito messe in atto dai membri del PQA nell’ambito dei Consigli di Dipartimento.  La raccolta dei dati è resa complicata dalla duplicazione dei codici relativi alle attività didattiche, lo stesso problema si pone per alcuni CdS (come il CdS MLO) che risultano con più codici. Il PQA propone pertanto di invitare il Polo a fare una verifica al fine di segnalare al CINECA i casi di inutili duplicazioni dei codici docenti/insegnamenti.   2.5 Linee guida sulla didattica - rendicontazione del lavoro svolto (A. Sannino e E. Francesca) Le Prof.sse A. Sannino e E. Francesca comunicano al PQA che stanno ultimando la bozza delle Linee guida sulla didattica. Il PQA decide che saranno discusse nella riunione successiva.  2.6 Consultazioni con il Delegato alla Ricerca di Ateneo per le Linee guida sulla Ricerca e la Terza missione di Ateneo 
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La Presidente comunica di aver proceduto a redigere una prima bozza delle Linee Guida sulla Ricerca e la Terza missione di Ateneo e di averla sottoposta all’attenzione della Delegata alla Ricerca di Ateneo. In seguito a questo primo confronto la bozza è stata integrata e sottoposta all’attenzione dei membri del Presidio in vista della sua approvazione come previsto al punto successivo all’o.d.g.  3. Linee guida sulla Ricerca e Terza Missione – approvazione La Presidente propone di procedere all’esame del documento “Linee Guida sulla Ricerca e Terza Missione” previamente inviato via e-mail a tutti i componenti del PQA. La Presidente sottolinea che sarebbe stato auspicabile poter far discendere le suddette Linee Guida da un documento di indirizzo generale sulla Politica della Qualità dell’Ateneo. Il varo di tale Documento è stato ripetutamente sollecitato; si ricorda a tal proposito un colloquio ad hoc della Presidente e del prof. Gallo con la Rettrice. In tal senso il Presidio e in particolar modo il prof. Gallo si sono nuovamente espressi in occasione dell’incontro del 20 settembre con la Rettrice. La Presidente ritiene però di non poter procrastinare la presentazione delle Linee Guida su Ricerca e Terza missione senza ulteriormente ritardare l’avvio del processo di AQ da parte dei principali soggetti coinvolti, in primis i Dipartimenti. Esorta dunque a proseguire nel confronto sul documento in modo da poterlo sottoporre quanto prima anche all’attenzione degli Organi di Governo. Si precisa comunque che ai fini dell’Accreditamento, in rapida successione si renderanno necessari una serie di flussi documentali in grado di definire operativamente tutti i vari processi. La Presidente a questo riguardo sottolinea ancora una volta quanto sarebbe opportuno, da parte delle autorità accademiche, di prevedere il rafforzamento del Presidio con un forte profilo tecnico magari attraverso il contributo di consulenti specializzati nei Sistemi AQ.  Si procede quindi all’esame collegiale del documento, che viene letto e discusso nel dettaglio e vengono proposte alcune modifiche. Dopo ampia discussione e l’espressione di alcune perplessità, si rimanda l’approvazione alla riunione successiva dando mandato alla Presidente di inserire le modifiche e le integrazioni concordate.  4. Schede dipartimentali sulla Ricerca e Terza Missione (SDRT) La Presidente comunica che le schede sono state riviste, semplificate e rese più conformi alle Linee guida AVA. La loro riformulazione è stata sottoposta al parere della Delegata alla Ricerca, prof.ssa Librandi, la quale ha ritenuto di esprimere il proprio apprezzamento. La Presidente illustra la struttura della nuova scheda, ricalcata in parte sul modello della SUA-RD e segnala che tutti e tre i Dipartimenti presentano una rendicontazione ampia e particolareggiata di tutte le diverse attività a vario titolo ricomprese nell’ambito della Ricerca. A fronte dell’oggettiva ricchezza del complesso della produzione scientifica, le schede pervenute appaiono però compilate in modo non uniforme dai tre Dipartimenti e, con l’unica parziale eccezione del DSLLC, esse risultano carenti nell’analisi della struttura organizzativa e soprattutto nella analisi del sistema interno di AQ, rispetto al quale si evidenzia da parte dei Dipartimenti un ancora insoddisfacente grado di consapevolezza. Il PQA, per ovviare ai problemi di difformità riscontrati nella compilazione delle schede e per supportare in maniera più incisiva i Dipartimenti nella attività di adeguata autovalutazione delle proprie attività di Ricerca e di censimento delle attività di Terza missione, ritiene pertanto urgente procedere al varo di specifiche Linee Guida. Il Presidio trasmette le schede al Nucleo di Valutazione, a conferma di quanto già anticipato per le vie brevi.  5. Programmazione nuove attività 5.1 Rilevazione opinioni studenti-docenti - attività di promozione 
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Dopo aver invitato l’ing. Scarano a riferire riguardo all’aggiornamento dei dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti per l’anno in corso (di cui al precedente punto 2.4), la Presidente, per quanto riguarda l’attività di promozione, prende l’impegno di richiedere al Dott. Carpentiero di provvedere all’invio di un nuovo sollecito agli studenti, e di richiedere al Presidente del Polo di provvedere ad un analogo sollecito nei confronti dei docenti.  La Presidente inoltre informa che è stato pubblicato il Regolamento del Polo didattico di Ateneo e ritiene opportuno richiedere al Presidente del Polo Didattico di Ateneo che vengano predisposti analoghi Regolamenti anche per i CdS.   6. Varie ed eventuali Viene discussa l’opportunità di un ulteriore aggiornamento del sito del PQA attraverso l’inserimento di link ai principali Documenti e Piani di programmazione dell’Ateneo.  Per quanto riguarda le problematiche segnalate nella riunione del 20/6/17 dai Coordinatori dei CdS relative alla scarsa partecipazione delle rappresentanze studentesche agli organi in cui sono stati eletti, la Presidente riferisce che sono state state discusse in un ulteriore incontro con la Rettrice il 20 settembre con il PQA. Nel discutere sulla questione la Rettrice ha invitato il PQA a formulare delle proposte.  La Presidente segnala che risulta necessario per tale problematica il contributo della Commissione Paritetica Docenti Studenti che, in quanto uscente, sarà utile convocare non appena rinominata per un confronto sullo specifico tema. Invita comunque il PQA a discutere sull’individuazione dei possibili interventi da intraprendere. A seguito di discussione il PQA per il momento individua nel Responsabile dell’Ufficio per il Miglioramento dei Servizi agli studenti e Ordinamenti didattici l’interlocutore per la formulazione delle eventuali proposte. Il PQA dà mandato alla Presidente in merito.  La Presidente manifesta l’intenzione di riconvocare i coordinatori dei CdS per informarli sulle prossime scadenze ed anche per informarli rispetto agli sviluppi relativi alle istanze discusse nella riunione del 20/6/17. Il PQA approva all’unanimità e ribadisce l’importanza di mantenere aperto un costante canale di interlocuzione con le principali componenti dell’Ateneo. Circa la data della riunione si decide di fissarla successivamente alla visita informale ANVUR del 20 ottobre.   Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 15.00.  Napoli, 21 settembre 2017   La Presidente      Il Segretario verbalizzante         prof. ssa Rossella Ciocca      prof.ssa Ersilia Francesca  F.TO Ciocca              F.TO Francesca  


