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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità     Riunione del 15 giugno 2017 ore 10.30    Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 15.06.2017 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 (Audit NdV; Riunione ANVUR – Roma); 2. Approvazione verbale seduta precedente; 3. Aggiornamento sulle attività in itinere (monitoraggio SUA CdS; Scheda dipartimentale per la ricerca; Comitati di indirizzo; Indicatori: convocazione CdS su AVA 2.1); 4. Programmazione nuove attività (preparazione riunione con CdS su AVA 2.1; organizzazione riunione su criticità Rilevazione opinioni docenti e studenti; supporto ai Dipartimenti sui Comitati di indirizzo; descrizione del processo di AQ); 5. Varie ed eventuali.  Sono presenti la prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. E. Francesca, M. Gallo, R. Naldi, A. Sannino. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Francesca.  1. Comunicazioni (Audit NdV; Riunione ANVUR – Roma)  a) Audit NdV La Presidente informa di essere stata convocata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo il 26 maggio scorso per discutere dei compiti e delle funzioni svolte dal PQA. In quella sede si è parlato anche della visita di accreditamento cui sarà sottoposto l’Ateneo. Riferisce inoltre di aver riportato le difficoltà riscontrate dal PQA nella comunicazione con i Coordinatori dei CdS durante le attività di monitoraggio svolte sulla SUA e di aver informato il Nucleo di aver comunque avviato un dialogo con gli stessi in merito a diversi argomenti (Comitati di indirizzo, riorganizzazione dell’offerta didattica in base alle richieste provenienti dalle parti sociali…). Il Nucleo di Valutazione ha osservato che sebbene i tempi di realizzazione di queste nuove linee di intervento potranno rivelarsi lunghi è comunque utile proseguire su questa strada anche in considerazione nelle nuove direttive ANVUR. b) Riunione ANVUR – Roma: La Presidente informa di aver partecipato il 12 giugno c.m. ad un incontro svoltosi a Roma 



 

2/5 Presidio di Qualità – Verbale del 15/6/2017  

con i rappresentanti dell’ANVUR insieme ad una delegazione dell’Ateneo composta dalla Rettrice, prof.ssa Morlicchio, il Direttore Generale, dott. Giunto, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, prof. Luongo, il Presidente del Polo Didattico di Ateneo, prof. Civile e la Delegata alla Ricerca prof.ssa Librandi. In quella sede si è discusso della visita cui sarà sottoposta l’Università L’Orientale da parte della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) all’inizio del 2019 (settimana dal 18 al 22 marzo 2019). Al riguardo è stato specificato che ci sarà, presumibilmente nel prossimo mese di settembre, una visita/incontro del tutto informale da parte dell’ANVUR allo scopo di coinvolgere i Coordinatori dei CdS, i Direttori di Dipartimento, gli uffici competentii e tutti i soggetti eventualmente interessati nel processo di valutazione avviato all’interno dell’Ateneo. Tale processo avrà inizio ufficialmente 5/6 mesi prima della visita, quando saranno indicati i Dipartimenti e i CdS selezionati per l’accreditamento (in base alle dimensioni dell’Ateneo si tratterà di due Dipartimenti e quattro Corsi di Studio). Da quel momento avranno inizio i primi controlli a distanza effettuati da parte della Commissione su base documentale. La documentazione sottoposta a verifica potrebbe riguardare gli ultimi tre anni.  2. Approvazione verbale seduta precedente Il verbale viene approvato senza ulteriori modifiche.  3. Aggiornamento sulle attività in itinere (monitoraggio SUA CdS; Scheda dipartimentale per la ricerca; Comitati di indirizzo; Indicatori: convocazione CdS su AVA 2.1)  a) Monitoraggio SUA-CdS: La Presidente comunica di aver svolto nell’ultimo periodo una complessa attività di monitoraggio sulla SUA-CdS. In passato tale tipo di controllo veniva effettuato al termine della compilazione di tutte le schede, adesso invece l’ANVUR richiede che il controllo operato dal PQA si svolga durante la fase di compilazione. Durante tale attività, oltre alla disomogenea prassi di consultazione con i cosiddetti ‘portatori di interesse’ risultante dal quadro A1 (su cui il Presidio ha già preso alcune iniziative, Vedi punto c), la Presidente ha rilevato alcune criticità nella compilazione del quadro B5 relativo alle convenzioni internazionali. Per fare fronte ad alcune difficoltà di natura tecnica lamentate da alcuni coordinatori, sulla base di quanto già reso disponibile dal CINECA e malgrado un ulteriore aggiornamento da parte dello stesso, continuando a riscontrare incompletezza dei dati presenti nel quadro, la Presidente informa di aver richiesto all’Ufficio Relazioni Internazionali una tabella aggiornata contenente i dati riguardanti tutti gli Accordi stipulati con la relativa data di formalizzazione e durata degli stessi.  b) Scheda dipartimentale per la ricerca: La Presidente informa di aver aggiornato, con la collaborazione del Coordinatore del NdV, prof. Luongo, la scheda relativa alla Ricerca Dipartimentale. La stessa è stata inviata con una lettera di accompagnamento ai tre Direttori di Dipartimento e agli Uffici Contabilità e Ricerca chiedendo loro di restituirla compilata entro la data del 26/6/2017. Si dà lettura della suddetta lettera. La Presidente segnala inoltre di aver riscontrato che presso altri Atenei viene redatta annualmente una Relazione sulla ricerca e propone pertanto di richiedere ai Dipartimenti l’elaborazione di tale documento e di promuovere la costituzione di un sistema di AQ sulla Ricerca all’interno degli stessi. Il Presidio approva.   
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c) Comitati di indirizzo La Presidente informa di aver inviato il 23 maggio u.s. una nota ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei CdS per suggerire un maggiore coordinamento nelle attività inerenti la consultazione con le parti sociali e proporre la costituzione di Comitati di indirizzo strutturati a livello di Dipartimento. In merito sollecita i componenti del PQA a svolgere attività di promozione presso i propri Dipartimenti invitando i Coordinatori dei CdS ad adoperarsi per sviluppare tra i colleghi una maggiore consapevolezza del problema. Interviene la prof.ssa Francesca per riferire che il proprio Dipartimento (DAAM) si sta organizzando, come suggerito dal PQA, per promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo a livello dipartimentale. Si dà quindi lettura della suddetta nota. d) Indicatori: convocazione CdS su AVA 2.1 La Presidente ricorda che il PQA ha invitato per il prossimo 20 giugno i Coordinatori dei CdS ad un incontro di formazione/informazione organizzato dallo stesso sui nuovi indicatori e le Linee guida AVA 2.1, rinviandone la discussione al prossimo punto 4, lett. a) all’Odg. In proposito riferisce di aver partecipato, il 7 giugno u.s., ad un incontro informativo organizzato dall’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici in accordo con il Polo Didattico di Ateneo, sugli indicatori e la nuova scheda di monitoraggio annuale dei CdS.   La Presidente informa inoltre di aver seguito nell’ultimo mese, insieme all’Ufficio Valutazione della Qualità e dati statistici, l’aggiornamento delle pagine web del Presidio. Viene quindi mostrata la nuova configurazione del sito relativamente alle pagine dedicate al PQA precisando che è in via di completamento solo l’aggiornamento della sezione relativa alla Normativa di riferimento. In proposito, a seguito della recente formulazione, all’interno della SUA-CdS, dei 29 indicatori riferiti alla nuova scheda di monitoraggio dei Corsi di Studio la Presidente osserva che si presenta la necessità di rivedere e razionalizzare le statistiche pubblicate sul web e rese disponibili ai CdS per la SUA e chiede pertanto al prof. Gallo di partecipare a questa verifica. Si ricorda al riguardo che eventuali nuovi indicatori e/o dati statistici da aggiungere dovrebbero riguardare le peculiarità proprie di ogni CdS. La norma in proposito prevede che la Commissione Paritetica Docenti Studenti elabori e sottoponga eventuali nuove proposte all’attenzione del Nucleo di Valutazione.  4. Programmazione nuove attività (preparazione riunione con CdS su AVA 2.1; organizzazione riunione su criticità Rilevazione opinioni docenti e studenti; supporto ai Dipartimenti sui Comitati di indirizzo; descrizione del processo di AQ)  a) Preparazione riunione con CdS su AVA 2.1 La Presidente riprende la discussione tornando a parlare dell’incontro di formazione/informazione calendarizzato per il 20 giugno. Informa di aver predisposto delle slides che utilizzerà durante l’incontro e chiede ai componenti di partecipare allo stesso. Interviene il prof. Gallo per chiedere quando è prevista la scadenza del mandato degli attuali Coordinatori dei CdS e se non cada durante il periodo di visita delle CEV. La Presidente dichiara che è necessario prestare attenzione alla questione, considerato che il problema si estenderebbe anche ai Direttori di Dipartimento, e che bisognerà eventualmente fissare un incontro con la Rettrice per proporre una proroga del mandato almeno fino al termine della visita di valutazione. Interviene il prof. Naldi per lamentare le notevoli difficoltà incontrate all’interno del proprio Dipartimento rispetto all’azione di coinvolgimento dei docenti sulle tematiche legate all’Accreditamento.  
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b) Organizzazione riunione su criticità Rilevazione opinioni docenti e studenti La Presidente comunica di voler organizzare per la metà del mese di settembre un incontro per discutere delle criticità emerse a seguito della Rilevazione opinioni docenti e studenti e comprendere più a fondo la natura dei problemi riscontrati e individuare le possibili soluzioni. Chiede pertanto al prof. Gallo la disponibilità a partecipare all’incontro, in quanto più esperto della materia. Riferisce inoltre di voler invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e/o il delegato alla Didattica, il Presidente del Polo Didattico di Ateneo e i responsabili dei Servizi dello stesso, il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti, i responsabili degli Uffici Didattica dei tre Dipartimenti, il responsabile dell’ufficio Miglioramento dei Servizi agli Studenti e Ordinamenti Didattici, e il referente CINECA per la procedura ESSE3. In particolare la Presidente precisa che la partecipazione di quest’ultimo è richiesta dalla necessità di: 1. poter verificare la possibilità di rendere obbligatoria la compilazione dei questionari lato docente (Q7); 2. poter verificare la gestione contemporanea della compilazione dei questionari lato studente (Q1 e Q3) e docente (Q7), distinguendo la sessione straordinaria del precedente anno accademico, da quella ordinaria per gli iscritti al nuovo anno accademico. La Presidente sottolinea inoltre che in occasione della riunione programmata per settembre sarà necessario affrontare anche la problematica relativa alla duplicazione dei codici delle attività didattiche. Interviene l’ing. Scarano per informare che per l’a.a. 2015/2016 dalle segnalazioni pervenute da parte di alcuni docenti è emersa l’assenza di diversi questionari collegati alle attività didattiche dagli stessi impartite. L’ing. Scarano passa quindi ad illustrare l’aggiornamento relativo alla compilazione dei questionari alla data del 14/6/2017 riferendo nello specifico quanto segue: - alla data del 17/5/2017 il totale degli accessi ai questionari (lato studente) risulta pari a n. 10623; il totale dei questionari (lato docente) risulta invece pari a 40 questionari compilati da n. 29 docenti. - alla data del 14/6/2017 il totale degli accessi ai questionari (lato studente) risulta pari a n 23595; il totale dei questionari (lato docente) risulta invece pari a 135 questionari compilati da n. 74 docenti.  La Presidente chiede inoltre ai componenti che parteciperanno, entro il mese di luglio, ai prossimi Consigli di Dipartimento di raccomandare ai colleghi la compilazione del questionario. In quella sede la Presidente suggerisce di discutere anche sulla possibilità di modificare una delle domande presenti all’interno del questionario, nello specifico la domanda 8 in cui si chiede se le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) ove esistenti, siano utili all'apprendimento della materia. Il problema nasce dal fatto che nel caso di attività che non prevedano laboratori e/o attività alternative alla lezione frontale quando la risposta data dallo studente è negativa ne consegue un punteggio più basso dato al docente di riferimento. Interviene il prof. Gallo per precisare che non è possibile modificare il questionario in quanto così predisposto dall’ANVUR e che pur potendo inserire ulteriori domande, queste se riferite alla stessa tipologia di richiesta, potrebbero far insorgere confusione nella risposta da parte dello studente. Si sottolinea al riguardo che il PQA potrebbe comunque inserire una segnalazione nella prossima relazione sulla valutazione della didattica. Il PQA concorda su questa possibile soluzione. c) Supporto ai Dipartimenti sui Comitati di indirizzo Sul punto all’Odg si rinvia a quanto già discusso al precedente punto 3, lettera c) del presente verbale. d) Descrizione del processo di AQ 
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La Presidente rinviando quanto già riferito al punto 1, lett. b) in merito all’ incontro svoltosi a Roma il 12 giugno u.s. riferisce che in quella sede si è discusso anche della politica di AQ dell’Ateneo e che la Rettrice in quell’occasione ha riconosciuto un certo ritardo in tal senso da parte della propria Amministrazione. La Presidente dichiara pertanto che è necessario che il PQA inizi a lavorare alla definizione di un proprio documento sull’Assicurazione della Qualità che prenda spunto dalle nuove Linee guida AVA 2.1 e dalla bozza di Linee guida (per la didattica) già predisposta alcuni anni fa dalla prof.ssa Roselli, allora Presidente del PQA e dal prof. Gallo. Invita dunque i componenti a dividersi in due gruppi, uno dedicato alla Didattica e uno alla Ricerca e Terza Missione, e a consultare il materiale (ivi compreso il documento relativo al Piano Strategico di Ateneo) che l’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici renderà disponibile ai componenti tramite accesso riservato online. Suggerisce altresì di cominciare il lavoro attraverso l’individuazione dei soggetti coinvolti (CdS, gruppi di AQ…) a livello di Dipartimento e di Ateneo e di quale organo in particolare debba occuparsi delle attività di monitoraggio periodico (Nucleo di Valutazione, PQA, Commissione Paritetica docenti studenti..) e di descrivere come eventualmente le stesse vadano organizzate. Chiede quindi ai componenti di lavorare insieme su questi punti per ridiscuterne nel mese di settembre alla ripresa dalla pausa estiva. Si stabilisce che la prof. Francesca e la prof. Sannino si occuperanno della parte relativa alla Didattica e che il prof. Gallo - avendo il prof. Naldi dichiarato di essere già impegnato su altri fronti e non potersi quindi dedicare a questa attività - insieme alla Presidente lavorerà alla parte dedicata alla Ricerca.  Interviene il prof. Gallo per lamentare le difficoltà legate alla complessità dei temi da trattare e comunque per ricordare la assoluta necessità di disporre il prima possibile di una serie di documenti d’Ateneo: in primis i regolamenti che permettano alle strutture di essere organizzate in modo funzionale alla realizzazione del Piano Strategico Triennale 2016-18; a seguire la documentazione di autovalutazione del personale tecnico amministrativo ed eventuali documenti programmatrici di Ateneo, Linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione dell’offerta didattica, Linee di indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei CdS, qualsiasi altro documento utile a descrivere compiutamente il sistema di governo della Didattica, Ricerca e Terza missione di cui si avvale l’Ateneo. Il prof. Gallo sottolinea, inoltre, che senza la suindicata documentazione o comunque una precisa mappatura dei documenti esistenti, lavorare alla definizione di un proprio documento sull’Assicurazione della Qualità può essere considerato solo un mero esercizio. Interviene il prof. Naldi per dichiarare di volersi dimettere dall’incarico rivestito all’interno del PQA per correttezza nei confronti dei colleghi non avendo più la possibilità, a causa del suo concomitante impegno come commissario per l’Abilitazione Nazionale, di dedicare il proprio tempo alle attività richieste dal Presidio.   5. Varie ed eventuali.  La Presidente propone ai colleghi di calendarizzare i prossimi incontri del PQA tenendo a riferimento il calendario delle prossime adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Viene pertanto stabilito di fissare le prossime riunioni nelle seguenti date: 21 settembre 2017 ore 10,30; 19 ottobre 2017 ore 10,30, 21 novembre 2017 ore 10,30. Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 14.00.  La Presidente      Il Segretario verbalizzante         prof. ssa Rossella Ciocca      prof.ssa Ersilia Francesca   F.TO Ciocca              F.TO Francesca 


