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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità       Riunione del 10 maggio 2017 ore 10.00    Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 10.05.2017 alle ore 10.00, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, per discutere il seguente odg:  1. Comunicazioni; 2. Approvazione verbale seduta precedente; 3. Aggiornamento sulle attività in itinere (comunicazioni ai Dipartimenti; materiale trasmesso dal PQA; compilazione SUA CdS; Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo); 4. Programmazione nuove attività (convocazione riunione con CdS in vista del monitoraggio annuale e della visita di accreditamento ciclico); 5. Varie ed eventuali.  Sono presenti la prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. E. Francesca, M. Gallo, A. Sannino. Assente giustificato il prof. Naldi. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Francesca.  1. Comunicazioni La Presidente informa che l'Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici provvederà a breve all’invio del materiale di aggiornamento su AVA 2.1 ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei CdS e invita i componenti a prenderne visione. Nello specifico i documenti riguardano: - AVA - Indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS ANVUR, di concerto con il MIUR e grazie alla collaborazione di CINECA, ha deciso di far precedere alla diffusione dei valori dei singoli indicatori della scheda di monitoraggio annuale (utilizzati quindi dai CdS per l’attività di autovalutazione) una fase sperimentale, che terminerà il 16 giugno 2017, con l’intento di far convergere il più possibile i valori pubblicati con quelli calcolati dagli atenei. 
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- Pubblicazione Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari Il documento è stato rivisto nei primi mesi del 2017 a seguito dei lavori di un tavolo tecnico tra la CRUI ed il MIUR. Le modifiche presenti nella nuova versione delle Linee guida possono essere schematizzate come segue: - sono stati rivisti i requisiti di qualità delle sedi, dei corsi di studio e dei dipartimenti al fine di eliminare alcune ridondanze presenti nella precedente versione; - sono stati chiariti i punti di attenzione e gli aspetti da considerare dei vari requisiti, separando le buone pratiche dalle prescrizioni; - è stato aggiunto un punto di attenzione riguardo ai requisiti strutturali dei dipartimenti; - sono stati aggiornati nel testo i riferimenti normativi ai sensi del DM 987/2016; - tutti gli allegati sono stati aggiornati e separati dal testo. La revisione del sistema AVA, tra le altre cose, ha richiesto un adeguamento di tutte le procedure interne e degli strumenti di lavoro per la CEV e per le figure ANVUR di supporto. La Presidente sottolinea l’importanza degli indicatori e delle Linee guida per l’accreditamento periodico, sulla cui base opererà la Commissione di esperti della valutazione (CEV). La Presidente informa il PQA del suo incontro con la Rettrice, a cui ha partecipato anche il prof. Gallo nel corso del quale sono state discusse una serie di questioni relativa al PQA in vista del prossimo accreditamento periodico. Riferisce inoltre che in occasione del suddetto incontro è stato deciso che nella prima decade di settembre sarà organizzata una giornata di presentazione con la Valmon srl sul Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica (SIS-ValDidat) a cui di recente il nostro Ateneo ha aderito. La Presidente comunica inoltre che prenderà parte, insieme alla Rettrice, al Direttore Generale, al Coordinatore del Nucleo di Valutazione, al Presidente del Polo Didattico e alla Delegata alla ricerca, ad un incontro con l’ANVUR in vista della prossima visita della CEV presso il nostro Ateneo. L’incontro l’avrà luogo a Roma il prossimo 12 giugno.  2. Approvazione verbale seduta precedente Il verbale viene approvato senza ulteriori modifiche.  3. Aggiornamento sulle attività in itinere (comunicazioni ai Dipartimenti; materiale trasmesso dal PQA; compilazione SUA CdS; Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo) a) Comunicazioni ai Dipartimenti: La Presidente comunica di aver inviato ai Direttori dei dipartimenti la relazione sulle opinioni degli studenti e dei docenti sulle attività didattiche per l’a.a. 2015/2016 in data 13.04.2017. La suddetta relazione è stata anche mandata alla Commissione Paritetica, al Nucleo di Valutazione, al Polo e ai Coordinatori dei CdS.  Informa inoltre di aver preso la parola nel corso dell’ultimo Consiglio del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati per presentare l’attività del PQA e sollecitare il dipartimento a prendere iniziative relativamente ad alcuni punti critici (calo del numero dei questionari di valutazione e lavoro dei comitati di indirizzo). Sempre in merito ai questionari di valutazione la Presidente ritiene opportuno, al fine di garantire una crescita del numero degli stessi, che il Polo didattico e la Segreteria Studenti si attivino per sensibilizzare, sia gli studenti che i docenti, alla compilazione. A tal fine provvederà a prendere personalmente contatti con il Polo didattico e con la Segreteria Studenti.  
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La Presidente fa presente di aver chiesto ed ottenuto di poter avere, in ogni Consiglio, uno spazio per le comunicazioni del PQA e invita gli altri componenti del Presidio a presentare la stessa richiesta presso i propri Consigli di dipartimento. La prof. Francesca interviene dicendo di non aver potuto prendere parte al Consiglio del dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo del 27 aprile scorso ma di aver mandato una mail al Direttore per informarlo delle criticità evidenziate dal PQA. Precisa inoltre di non aver avuto al momento risposta alla suddetta mail e si impegna a ripresentare le richieste nel prossimo Consiglio. Per quanto riguarda il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, risultando assente il prof. Naldi incaricato di tenere i rapporti con il dipartimento per conto del PQA, il PQA prende atto di non avere riscontri su eventuali iniziative prese dal collega.  La Presidente ribadisce l’importanza della comunicazione con i dipartimenti e sollecita i colleghi a prendere iniziative in tal senso. A tal fine sottolinea l’importanza di mettere in piedi una struttura di comunicazione con i dipartimenti, considerata la positiva ricaduta sul futuro dell’Ateneo di una fattiva collaborazione tra tutte le sue componenti, soprattutto di quelle impegnate nel processo AVA. I Consigli dipartimentimentali si configurano, infatti, come un momento importante di confronto e scambio con il PQA. La Presidente pertanto suggerisce di chiedere ai dipartimenti di mettere sempre all’odg un punto “comunicazione con e dal PQA”.  I delegati del PQA per i rapporti con i rispettivi dipartimenti sono: proff. Ciocca (SLLC) Francesca (DAAM) e Naldi (DISUS). I delegati sono incaricati – una volta approvato il presente verbale – di darne comunicazione ufficiale ai rispettivi dipartimenti. La Presidente ribadisce l’importanza del fatto che ogni componente del Presidio si impegni al massimo visto l’imminente visita della CEV (autunno 2018).  b) Materiale trasmesso dal PQA: La Presidente informa dell’avvenuta trasmissione della documentazione relativa ad AVA 2.0, con la relativa documentazione di supporto, ai Direttori dei dipartimenti e ai Coordinatori dei CdS nella date 28.04 e 4.05 2017.  c) Compilazione SUA CdS: La Presidente da notizia al PQA: - di aver inviato, in data 27.04.2017, una comunicazione ai Coordinatori dei CdS in merito alla compilazione della sezione D della SUA.CdS; - di aver inviato, in data 28.04.2017, una comunicazione, tramite l’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici, ai Coordinatori dei CdS per la compilazione dei quadri D “organizzazione e gestione della qualità” della SUA.CdS; - di aver inviato ulteriori informazioni relative al quadro B.5.5 “Accompagnamento al lavoro” al Polo Didattico e ai Coordinatori dei CdS.  Comunica infine - in relazione alle scadenze di compilazione della scheda SUA CdS 2017 – di aver preso contatti con il Polo per monitorare l’andamento e le problematiche dell’attività di compilazione soprattutto in relazione ai nuovi quadri (B5).  d) Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo: La Presidente illustra un documento sintetico da lei redatto sul processo di AQ che andrà allegato il 26 maggio alla scheda SUA. Il PQA dopo ampia discussione lo approva. Il documento è una descrizione sintetica delle fasi del processo di AQ. Per quanto riguarda, invece, il documento definitivo del processo di AQ, la Presidente sottolinea che si tratterà di un documento più ampio e complesso, per la cui redazione definitiva si auspica il supporto di una figura tecnica, individuata nella persona dell’ing. Cinquegrani. L’intervento di un esperto è volto alla compilazione di un piano complessivo e 
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coerente di Ateneo. La Presidente sottolinea che anche il prospetto di sintesi (che sarà mandato alla CEV due mesi prima della visita) dovrebbe essere preparato con il supporto di un esperto. La Presidente comunica che sta studiando a tal fine documenti simili già preparati da altri atenei.  4. Programmazione nuove attività (convocazione riunione con CdS in vista del monitoraggio annuale della visita di accreditamento ciclico) La Presidente comunica di aver discusso con la Rettrice sull’opportunità di contattare i Direttori dei dipartimenti per invitarli a fare quanto in loro potere per sensibilizzare i Coordinatori dei CdS afferenti al loro dipartimento sul corretto funzionamento dei comitati di indirizzo, ed eventualmente procedere alla creazione di un comitato di indirizzo unico dipartimentale, a cui possano far capo i vari CdS incardinati. Riferisce inoltre di aver segnalato alla Rettrice la necessità di prendere contatti con i Direttori dei dipartimenti per dare un supporto amministrativo ai CdS nel tenere aggiornate le proprie pagine web. A tale scopo la Presidente precisa di voler prendere contatti con il Direttore Generale per verificare l’esistenza di una precisa unità di personale amministrativo all’interno dei dipartimenti che svolga funzioni di supporto ai CdS. Riferisce inoltre che intende contattare il Polo didattico per aggiornamenti riguardo alle problematiche relative all’ultima rilevazione sulle opinioni degli studenti sulla didattica (cfr. verbali sedute precedenti). La Presidente comunica infine la sua intenzione di convocare una riunione del PQA con i Coordinatori e i Gruppi di AQ dei CdS per il prossimo 20 giugno, al fine di illustrare le linee guida AVA 2.1, gli indicatori e le modalità del monitoraggio annuale. In preparazione di detta riunione il PQA decide di riunirsi il giorno 15 giugno alle ore 10.30.  5. Varie ed eventuali.  Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 13.45    La Presidente      Il Segretario verbalizzante         prof. ssa Rossella Ciocca      prof.ssa Ersilia Francesca   F.TO Ciocca              F.TO Francesca   


