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Riunione del 12 aprile 2017 ore 14.00 

 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 12 aprile 2017, alle ore 14.00 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. Relazione sulle opinioni relative alla didattica di studenti e docenti a.a. 2015-2016; 
4. Organizzazione: consultazione Commissione Paritetica Docenti e Studenti; Polo 

didattico; 
5. Programmazione: linee guida per l’assicurazione della qualità di Ateneo 

(aggiornamento); Relazione sulla descrizione del processo di AQ dell’Ateneo; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. E. Francesca, M. Gallo, R. Naldi; 
A. Sannino. 
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. 
Verbalizza la prof.ssa E. Francesca. 
 
1. Comunicazioni 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente apre la riunione comunicando 
che la visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) per i Corsi di Studio 
(CdS) è prevista per la seconda metà del 2018. La Presidente in proposito comunica di 
aver già chiesto un incontro alla Rettrice per discutere tale argomento. La Presidente 
informa il PQA di aver incontrato il Presidente del Polo Didattico, prof. Civile, e di aver 
contattato telefonicamente i Direttori dei Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali, Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati, Asia, Africa e Mediterraneo, proff. Moretti, Guarino e 
Bernardini, per discutere di vari aspetti e problematiche relativi alla “Rilevazione 
dell'opinione degli studenti e dei docenti sulle attività didattiche per l'a.a. 2015/2016”.  
È intenzione della Presidente chiedere ai Direttori di inserire nell’o.d.g. dei prossimi 
Consigli una voce specifica che permetta ai componenti del PQA di comunicare le 
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iniziative e decisioni dello stesso Presidio che siano di interesse per il rispettivo 
Dipartimento. La Presidente sottolinea il fatto che i componenti del PQA devono fungere 
da collegamento tra il Presidio e i Dipartimenti al fine di garantire una corretta 
comunicazione tra i due organismi dell’Ateneo. In particolare la Presidente invita i 
componenti del PQA a sensibilizzare i rispettivi Dipartimenti sul fatto che quest’anno si è 
avuto un forte calo in termini assoluti degli accessi di studenti per la compilazione dei 
questionari di valutazione della didattica, che risultano diminuiti di oltre 8.000 unità (vedi 
Tabb. Gruppo 5 della relazione su “Rilevazione dell'opinione degli studenti e dei docenti 
sulle attività didattiche per l'a.a. 2015-2016”). 
La Presidente evidenzia la necessità di sensibilizzare i Consigli di Dipartimento riguardo 
all’attivazione di Comitati di indirizzo a livello di corso di laurea e/o dipartimentale. 
Comunica, inoltre, la sua intenzione di programmare, subito dopo le vacanze di Pasqua, 
degli incontri con i Coordinatori dei CdS, e propone di rendere accessibile ai Direttori di 
Dipartimento e ai Coordinatori di CdS il rapporto AVA 2 e alcuni materiali relativi ad esso. 
Il PQA approva. 
Prende la parola il prof. Gallo per riportare la discussione sui comitati di indirizzo e 
proporre la creazione di un comitato di indirizzo unico di Ateneo, considerata la relativa 
omogeneità dell’offerta didattica e dei profili professionali che vengono formati. La 
Presidente fa presente che il PQA non svolge funzioni organizzative ma ha solo compiti di 
supervisione e coordinamento. Intervengono i proff. Gallo e Francesca propenendo di 
invitare i CdS ad unificare i comitati d’indirizzo a livello dipartimentale (qualora non sia 
possibile a livello di ateneo), al fine di ottimizzarne l’organizzazione e migliorare l’efficacia 
della loro attività. La prof. Sannino sottolinea l’opportunità di partire dagli enti con cui sono 
già in atto delle convenzioni al fine di individuare più velocemente gli stakeholders dell’ 
Ateneo. 
La Presidente ribadisce l’importanza di una corretta implementazione dei comitati di 
indirizzo poiché saranno oggetto di intervista da parte dei CEV. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Si da lettura del verbale della precedente seduta del 29.03.2017 e, dopo alcune minime 
integrazioni, il Presidio approva. 
 
3. Relazione sulle opinioni relative alla didattica di studenti e docenti a.a. 2015-2016 
La Presidente illustra al PQA la relazione, precedentemente inviata a tutti i componenti via 
mail, soffermandosi in particolare sulle considerazioni finali. Dall’anno accademico 2015-
16 il processo di rilevazione delle opinioni degli studenti (Q1 e Q3) e dei docenti (Q7) si 
avvale di un nuovo sistema denominato SIS-VALDIDAT (Sistema Informativo Statistico per 
la Valutazione della Didattica). Si è evidenziata una riduzione in termini assoluti degli 
accessi verificatasi nel corso di questo anno che risultano diminuiti di oltre 8.000 unità 
(Tabb. Gruppo 5). Tale risultato, la cui evidenza è resa più chiara dall’adozione della 
procedura SIS-VALDIDAT, è stato oggetto di studio da parte del Presidio che ha ritenuto di 
imputarlo ad una serie di persistenti difficoltà, sia sul fronte esterno (KION-CINECA) che 
interno all’Ateneo, nel campo delle procedure di gestione e del caricamento dati. Una 
prima difficoltà sembra emergere dall’interazione tra le due piattaforme informatiche U-
GOV ed ESSE3 con ricadute sull’anagrafe docente, sulla logistica e sul complesso del 
caricamento dell'offerta didattica. 
Solo in rari casi infatti il mancato monitoraggio può rilevare insegnamenti per i quali 
nessuno studente ha frequentato oppure sostenuto l'esame. Un problema ulteriore 
potrebbe essere legato ai tempi della programmazione e alle variazioni in corso d’opera 
rispetto alla programmazione stessa (difficoltà o ritardi nella programmazione, 
cambiamento del docente per i motivi più disparati, cambiamento del semestre di didattica 
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o altro). Il Presidio si è attivato sulla questione richiamando l’attenzione delle strutture 
preposte (Polo Didattico e Dipartimenti) sollecitando la massima attenzione ed eventuali 
interventi correttivi e di continua manutenzione del sistema, sia nella fase di 
programmazione dell’offerta didattica che in quella dell’aggancio ai singoli piani di studio o 
al calendario degli esami, sia nella fase della somministrazione dei questionari, tutte 
operazioni che coinvolgono in varia misura una ampia serie di strutture (Ufficio Risorse 
Umane per la Didattica e la Ricerca, Ufficio Stipendi, Ufficio Fiscale, Servizio 1 Polo 
Didattico, Servizio 2 del Polo Didattico, Dipartimenti e Uffici Didattica dei Dipartimenti).  
Per quanto riguarda il questionario-docenti, la Presidente fa presente che si rende 
necessaria una più incisiva campagna di sensibilizzazione dei docenti alla compilazione 
del questionario o in alternativa l’opzione di rendere tale compilazione obbligatoria. 
Si sottolinea inoltre come la frammentazione delle responsabilità relative alla gestione 
della didattica e degli studenti tra varie strutture dell’Ateneo incida negativamente sulla 
somministrazione e diffusione dei questionari. 
Interviene il prof. Gallo per riferire che è stato individuato un errore di sistema nelle 
operazioni di verifica, e propone di informarne direttamente la Rettrice. 
La Presidente dà mandato all’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici di inviare la 
suddetta relazione preliminare dei metadati sulla rilevazione dell'opinione degli studenti e 
dei docenti sulle attività didattiche per l'a.a. 2015/2016, alla Rettrice oltre che agli Organi di 
governo, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai Direttori di Dipartimento, al Presidente del 
Polo Didattico di Ateneo, alla Commissione Paritetica Docenti Studenti e ai Coordinatori 
dei Corsi di Studio. Dispone altresì la pubblicazione della Relazione sulla pagina web del 
Presidio di Qualità. In proposito la Presidente comunica di aver predisposto una lettera di 
accompagnamento alla relazione e ne dà lettura al PQA. Nella lettera si prega di prendere 
visione dei metadati statistici più evidenti, delle considerazioni finali, e dei fattori critici 
emersi già in questa prima disamina del processo. 
Il PQA approva la relazione all’unanimità. 
Prima di procedere con l’approvazione della relazione relativa alla sperimentazione della 
procedura proposta dalla Valmon srl SIS-VALDIDAT, la Presidente riferisce che già da 
questa prima applicazione, la procedura è risultata appropriata all’esigenza di elaborare e 
rendere tempestivamente disponibili i dati raccolti. Valuta pertanto che per l’anno 
2015/2016 l’operazione possa considerarsi conclusa positivamente lo scorso 30 marzo e 
conferma la richiesta della stipula di una convenzione con la Valmon per gli a.a. 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Il PQA approva. 
Viene infine invitato a riferire sulla procedura Valmon l’ing. Scarano che conferma la 
conclusione della fase di sperimentazione e la piena operatività del sistema SIS-
VALDIDAT. Informa inoltre che i dati sono già disponibili sul sito della Valmon all’indirizzo 
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unior/, a livello di Ateneo, dipartimenti, corsi di laurea 
e singoli insegnamenti. Il PQA ne prende atto rallegrandosi dei positivi risultati raggiunti. 
 
4. Organizzazione: consultazione Commissione Paritetica Docenti e Studenti; Polo 
didattico 
La prof. Sannino relaziona sul suo positivo incontro con la prof. Borrelli Presidente della 
CPDS che si è impegnata ad aggiornare il sito e caricare i verbali mancanti. Il PQA 
constata con soddisfazione che i verbali sono stati aggiornati sul sito di Ateneo. La prof. 
Sannino riferisce anche che nella CPDS manca ancora uno studente per renderla 
pienamente funzionante. 
La Presidente riferisce di essere venuta a conoscenza, nell’ambito delle giornate di 
formazione su AVA2 a cui ha di recente partecipato, che presso altri atenei italiani si 
incentiva la partecipazione degli studenti alle attività degli organi istituzionali attraverso 
l’erogazione di un gettone di presenza. Si apre una discussione al riguardo in cui tutti i 
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componenti e la stessa Presidente si mostrano contrari in quanto tale soluzione potrebbe 
inficiare l’indipendenza degli studenti all’interno di detti organismi. Si propone infine, per 
incentivare la partecipazione degli studenti all’interno degli organi di Ateneo, di riconoscere 
la loro attività ai fini dell’acquisizione dei CFU come “altre attività”. 
 
5. Programmazione: linee guida per l’assicurazione della qualità di Ateneo 
(aggiornamento) 
 
Per quanto riguarda la scadenza SUA-CdS, la Presidente comunica di aver contattato il 
Polo didattico e di aver concordato le seguenti date per la chiusura dei quadri SUA-CdS:  
- 6 maggio per i quadri A1.b, A3.b, A4.b2, A5b, / B b1 / e B b5;  
- 10 maggio per i quadri D1, D2; D3;  
- 13 maggio per i quadri relativi alla sezione amministrazione.  
Vengono esaminati i documenti relativi alla “Descrizione del Processo di Assicurazione di 
Qualità di Ateneo” pubblicati nel sito di Ateneo. La Presidente al riguardo chiede al prof. 
Gallo di relazionare sulle procedure di AQ seguite dal PQA negli anni passati e se è 
possibile adattare le linee guida di AVA1 ad AVA2. Si discute sulla capacità, in termini di 
competenze, da parte dei docenti nel definire le linee guida di assicurazione della qualità 
dell’Ateneo e sull’opportunità di ricorrere ad altre professionalità con specifiche 
competenze di gestione aziendale, sia all’interno dell’Ateneo che all’esterno dello stesso. Il 
prof. Gallo suggerisce di rivolgersi a strutture e/o centri di qualità di altri atenei preposte 
alla definizione di linee guida di gestione.  
La Presidente osserva che a più lunga scadenza il processo di AQ dovrà essere 
aggiornato, pertanto chiede al prof. Gallo se possa occuparsi di aggiornare le linee guida 
elaborate sulla base di AVA1 in base alle nuove linee guida AVA2. 
In proposito il prof. Gallo propone di procedere con una simulazione della visita dei CEV 
per poter verificare la presenza di tutti i documenti che potrebbero essere richiesti. La 
Presidente propone di partire dal Prospetto di sintesi di AVA2 relativo a “Valutazione del 
sistema di AQ adottato dall'Ateneo” (vedi AVA2, allegato 1: R1, R2, R4A), e di creare una 
task force che operi in tal senso. Riferisce inoltre che incontrerà la Rettrice il prossimo 8 
maggio per discutere dei vari aspetti legati al processo di AQ, incluso la redazione del 
Prospetto di Sintesi e invita il prof. Gallo a partecipare all’incontro. 
  
Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 17.00. 
 
 
Napoli, 12 aprile 2017 
 
 

La Presidente 
Prof.ssa Rossella Ciocca 

F.TO Ciocca 


