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Riunione del 29 marzo 2017 ore 15.00 

 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 29.03.2017 alle ore 15.00, 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. Linee guida AVA 2.0; 
3. Organizzazione e programmazione attività; 
4. Aggiornamento del sito; 
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. 
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. 
 
Constatata la presenza del numero legale la Presidente apre la riunione ringraziando la 
prof.ssa Roselli, ex-presidente del Presidio di Qualità, per l’eccellente lavoro svolto, e 
comunicando le due nuove nomine, avvenute con decreto rettorale n. 213 del 16/3/2017 
ossia la sua nomina in qualità di Presidente del PQA e la nomina di E. Francesca in 
qualità di membro. 
Viene poi nominato il segretario verbalizzante nella persona della prof.ssa Francesca. 
Si passa quindi alle comunicazioni 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che il prof. Naldi non è presente in quanto impegnato nella 
Commissione di valutazione nazionale. La Presidente sottolinea che il PQA fa tesoro del 
lavoro già svolto dai precedenti componenti rispetto ai quali dichiara di porsi in una 
posizione di continuità, tuttavia sottolinea anche l’esigenza di doversi aggiornare sulla 
base delle nuove linee guida di AVA 2.0 e di voler mettere in piedi una struttura basata su 
un protocollo operativo, in grado di trasferire le complesse linee guida in maniera efficace 
e effettiva all’interno dell’istituzione. La Presidente sottolinea inoltre, la necessità di 
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migliorare la comunicazione e la cooperazione tra i vari attori coinvolti nel processo AVA 
all’interno dell’Ateneo. A tal fine propone una distribuzione di compiti all’interno del PQA 
che sarà oggetto di discussione al successivo punto 3 all’o.d.g. I componenti accettano 
all’unanimità. 
Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. 
 
2. Linee guida AVA 2.0 
La Presidente illustra le nuove linee guida AVA 2.0 da cui prendono il via i lavori del PQA 
riferendosi, in modo particolare, alle funzioni del Presidio nell’articolazione dei processi di 
valutazione interni all’Ateneo (diagramma a p. 19 delle linee guida AVA 2.0).  In particolare 
vengono presi in considerazione i seguenti punti: 
 

a) Relazioni con la CPDS 
Interviene la prof. Sannino che relaziona brevemente sull’esperienza del PQA precedente 
rispetto ai rapporti con la CPDS. La Presidente illustra la funzione della CPDS sulla scorta 
del nuovo Statuto di Ateneo (art. 52) e delle relazioni della CPDS pubblicate nel sito 
dell’Ateneo. 
Constatato il fatto che al PQA tali relazioni non sono state trasmesse e che si è notato che 
l’ultima relazione pubblicata sul sito non è su carta intestata di Ateneo, la Presidente 
chiede alla prof. Sannino di prendere contatti con la CPDS e di invitarla a rispettare le 
procedure formali, incluso l’aspetto formale dei documenti, e di trasmettere 
tempestivamente i verbali non solo al Nucleo di Valutazione e al Polo, ma anche al 
Presidio. 
La prof. Sannino viene incaricata di chiedere alla CPDS di inviare la documentazione delle 
proprie attività via mail al NdV, al PQA e agli uffici competenti. La Presidente auspica una 
collocazione della CPDS più visibile all’interno del sito di Ateneo dove sia possibile 
accedere più facilmente ai documenti dalla stessa redatti, compreso il regolamento 
interno. 
Il prof. Gallo interviene su sollecitazione della Presidente per illustrare il modus operandi 
dell’attuale CPDS. Lo stesso propone che per il futuro i verbali vengano inviati per 
conoscenza al NdV e al PQA.  
 

b) Monitoraggio degli indicatori 
La Presidente illustra ai componenti gli indicatori e i relativi dati mostrando le pagine del 
sito dell’UNIOR dove sono riportati e mostra il sito di Alma Laurea. Fa inoltre presente che 
il PQA dovrebbe farsi portavoce presso i coordinatori dei CdS dell’esigenza di 
commentare nella SUA-CdS i dati relativi all’ingresso, all’uscita di studenti e al loro 
percorso di studi (entrata, itinere, uscita), cercando di evidenziare e analizzare eventuali 
criticità e proporre soluzioni.  
 

c) Scheda SUA-CdS 
Considerato il ruolo che il Presidio di Qualità svolge nell’ambito della SUA-CdS, funzione 
di supervisione e verifica delle attività dei Cds, la Presidente propone ai componenti di 
chiedere al Polo, nella persona della responsabile per la SUA dott.ssa Adele Lancia, una 
chiusura anticipata del sistema SUA AVA CdS al 17 maggio per consentire al PQA di 
svolgere il monitoraggio previsto e dare eventualmente tempo ai CdS di effettuare le 
eventuali modifiche. Il Presidio approva. 
 
Rispetto all’AQ, la Presidente propone di riunire i coordinatori dei CdS dell’Ateneo per 
informarli sulle scadenze previste e verificare che l’AQ sia operativa. Rispetto agli 
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stakeholders, la Presidente chiede di verificare che i CdS abbiano attivato le dovute 
procedure.  
La Presidente ribadisce che il PQA deve interloquire con i Dipartimenti e i singoli CdS.   
 

d) SUA-RD   
Si prende visione dei verbali precedenti del PQA riguardo alla SUA-RD. Si evince la 
necessità di aggiornare le relazioni in quanto risultano mancanti quelle degli anni 2015 e 
2016. 
La Presidente sottolinea la necessità di sottoporre ai dipartimenti una scheda raccolta dati, 
ovvero, qualora esistano delle banche dati, di rifarsi a queste ultime.  
Si discute su come definire i rapporti tra NdV e PQA rispetto alla SUA RD.  
La Presidente sottolinea l’importanza di definire i rapporti con i Dipartimenti per delineare 
delle linee guida di valutazione della qualità della ricerca, per quanto riguarda la 
distribuzione dei fondi, la valutazione finale degli assegnisti di ricerca, delle attività svolte 
quali convegni etc. 
Si auspica la creazione di una scheda di sintesi da sottoporre ai Dipartimenti per la 
valutazione della ricerca con le linee guida del PQA. 
 

e) Relazione del PQA con il NdV.  
Si discute su cosa prevedono le nuove linee guida AVA 2.0 a riguardo. 
 
3. Organizzazione e programmazione attività 
La Presidente propone al prof. Gallo di rielaborare la bozza di linee guida già preparate dal 
precedente PQA. Gallo, viceversa, propone di partire da AVA 2.0 (v. punto 9.1 e 9.2, 
allegato 1.1.1 R1 delle linee guida. V. anche R2 e R4) considerato l’avvicinarsi delle 
scadenze accademiche e di partire dal Piano strategico di Ateneo. 
Suggerisce inoltre di elaborare uno schema delle attività per la gestione della valutazione 
della qualità dell’Ateneo e a tal fine propone che ciascuno dei componenti il PQA 
approfondisca dei punti dello schema di sintesi. La Presidente concorda sulla divisione dei 
compiti all’interno del PQA, ma chiede comunque al prof. Gallo di relazionare la prossima 
volta sulle linee guide già elaborate alla luce delle nuove esigenze.  
Viene quindi deciso che: 

- la prof.ssa Sannino si occuperà di contattare la CPDS; 
- il prof. Gallo  preparerà un aggiornamento delle linee guida alla luce di AVA 2.0; 
- il prof. Naldi si dovrà occuparsi della RD (ricerca dipartimentale). 
- la Presidente prenderà ufficialmente contatto con il Polo Didattico per inquadrare le 

questioni relative ailla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica.  
 
Per quanto riguarda le prossime scadenze del PQA, viene stabilito l’impegno da parte 
della Presidente:  

- a redigere entro il 15 aprile la relazione sulle opinioni relative alla didattica di 
studenti e docenti;  

- di formulare una richiesta al Polo didattico per chiudere le schede SUA-CdS  entro il 
17 maggio; 

-  di elaborare la relazione sulla descrizione del processo di AQ dell’Ateneo entro la 
prima settimana di maggio.  

 
4. Aggiornamento del sito del PQA 
L’ing. Scarano chiede di ricevere al più presto i decreti di nomina di delle prof.sse Ciocca e 
Francesca e i relativi cv al fine di aggiornare il sito.  
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5. Varie ed eventuali  
Si discute della partecipazione al progetto SISValDidat (Sistema Informativo Statistico per 
la Valutazione della Didattica Universitaria). La Presidente informa che il progetto ha 
durata triennale e l’adesione dell’Ateneo è al momento alla firma della Rettrice. Il Presidio 
considerata l’importanza dell’adesione da parte dell’Ateneo al progetto suddetto propone 
di organizzare una presentazione ufficiale nel prossimo mese di settembre in occasione 
della quale invitare il referente Valmon prof. Bruno Bertaccini. 
Il Presidio pertanto intende conclusa la fase di sperimentazione e considera avviata la fase 
realmente operativa nell’utilizzo della procedura SISValDIDAT. 
Infine si discute sull’opportunità di rendere i questionari-docenti obbligatori e sulla 
necessità di approfondire le ragioni alla base del calo registrato nel numero delle 
compilazioni dei questionari-studenti. A tal fine la Presidente dichiara di voler procedere a 
un confronto sia con il Polo Didattico che con i Dipartimenti. 
L’ing. Scarano sottolinea l’importanza di decidere il numero minimo di questionari da 
valutare. In merito il prof. Gallo suggerisce di fissare il numero minimo di questionari a 3 o 
a 5.  
 
Non essedo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle 18.30. 
 
 
Napoli, 29 marzo 2017 
 

 
La Presidente 

Prof.ssa Rossella Ciocca 
F.TO Ciocca 

 


