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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

L Orientale  
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 
 
 

Riunione del 16 giugno ore 11.00 
 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 16.06.2016 alle ore 11.00, 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. Relazione sui Rapporti di Riesame CdS 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, R. Naldi, A. 
Sannino.  
 
Il Presidente chiede che la prevista comunicazione sulla campagna di incentivazione alla 
compilazione dei questionari sulla didattica sia inserita come punto 2 bis nell'odg della 
seduta odierna. Il Presidio approva. 

 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa di avere inviato, congiuntamente al Prorettore prof. Civile, una lettera 
di invito ai coordinatori dei CdS e al SOrT chiedendo di segnalare enti e aziende da 
invitare ad una giornata di presentazione dell’offerta didattica complessiva dell’Orientale 
agli esponenti del mondo del lavoro e per un confronto con le loro proposte e aspettative. 
Le risposte sono arrivate solo da alcuni dei CdS e dal SOrT; poiché i tempi sono ormai 
molto stretti, pare opportuno rinviare l'iniziativa nel prossimo autunno, un periodo che 
potrebbe essere efficace anche dal punto di vista dell’informazione verso l'esterno in 
concomitanza con l'inizio dell'a.a. Per quanto riguarda l'impianto generale dell'incontro la 
formula migliore pare l'organizzazione di una giornata a due voci "Ateneo – Mondo del 
lavoro" in modo da sollecitare e incanalare gli interventi dei due attori.  

Il Presidente propone di pensare nel prossimo futuro alla realizzazione di una sorta di 
newsletter da far arrivare ai soggetti interessati del mondo del lavoro per rendere la 
comunicazione diretta e non solo mediata dall'inserimento delle varie attività sul sito in 
modo da creare canali di comunicazione stabile. 
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2. Relazione sui Rapporti di Riesame CdS 
I membri del Presidio, avendo preso anticipatamente visione della Relazione sulle schede 
del Rapporto del Riesame 2015, dopo alcuni interventi sui punti principali del documento 
lo approvano all'unanimità. Il documento, che è parte del presente verbale, verrà 
trasmesso al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti Studenti e 
pubblicato sulla pagina web. 
 
2. bis Campagna di incentivazione alla compilazione dei questionari sulla didattica 
Il Presidente chiede all'ing. Scarano di illustrare al Presidio lo stato di avanzamento e i 
primi risultati della campagna di incentivazione alla compilazione dei questionari sulla 
didattica da parte degli studenti. L’ing. Scarano riferisce che gli studenti part-time hanno 
iniziato i loro interventi nei quattro edifici (Palazzo Giusso, Palazzo Corigliano, Palazzo del 
Mediterraneo e Palazzo Porta Coeli) il giorno 10 maggio e continuano nel rilevamento oltre 
la data di chiusura dei corsi. Alla data del 14/6/2016 sono stati intervistati 1742 studenti; 
267 studenti hanno rilevato anomalie e impossibilità di compilare i questionari relativi ad 
alcuni insegnamenti; l'Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici ha trasferito al Polo 
Didattico, Servizio 1 e Servizio 2, le segnalazioni raccolte al termine di ogni settimana. 
Dall'analisi dei dati risulta che al 14/6/2016 si contano 217 accessi ad insegnamenti con 
docente non ancora definito; alcune difficoltà riscontrate nella compilazione dipendono 
probabilmente dal dialogo tra le procedure nel passaggio da U-GOV a ESSE3. Dall'inizio 
di gennaio il numero degli accessi per l’anno 2015/2016 è stato di 15858, in leggero 
decremento rispetto all’anno precedente, si registra tuttavia un considerevole recupero a 
partire dall’inizio della campagna durante la quale sono stati effettuati 14174 accessi. 
Sentita la relazione, i membri del Presidio rilevano che l'operazione, pur partita, per ragioni 
organizzative, con un certo ritardo rispetto allo svolgimento delle lezioni del secondo 
semestre,  ha dato esito positivo, sia sul piano dell'adesione alla campagna da parte degli 
studenti, sia perché ha permesso di evidenziare e correggere gli errori comunque 
intervenuti nelle fasi di sviluppo dell'offerta in ESSE3. Poiché la campagna di 
incentivazione ha apportato un miglioramento sensibile della qualità e quantità dei dati 
raccolti i membri del Presidio ritengono che debba essere ripetuta nel prossimo anno 
accademico a partire dal I semestre, in coincidenza con l’apertura della raccolta dei 
questionari che avverrà a 2/3 dello svolgimento degli insegnamenti del I semestre (intorno 
al 10 novembre), anche per meglio sensibilizzare gli studenti a compilare i questionari 
durante il periodo delle lezioni. Il Presidio si impegna a presentare una relazione al termine 
dell’iniziativa che avverrà alla fine di luglio. 
Il Presidio rileva invece che alla data odierna il numero di accessi dei docenti per la 
compilazione del questionario Q7 è inferiore rispetto al numero rilevato alla stessa data 
dell'anno precedente (113 rispetto ai precedenti 243). Per quanto riguarda i Questionari 
Q2 e Q4 (rivolti a studenti degli anni successivi al primo e relativi alla valutazione dei corsi 
impartiti nell'anno precedente), il Presidio delibera che siano resi disponibili online a partire 
dal momento dell’iscrizione (1 settembre) fino alla fine di febbraio; delibera inoltre che la 
raccolta di questi dati sia da considerarsi sperimentale e pertanto di non mettere un blocco 
che vincoli alla compilazione del questionario per poter procedere alla reiscrizione.  
 
3. Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda che l’incremento del numero di questionari di valutazione della 
didattica (Q1, Q2, Q3, Q4 e Q7) e del numero dei questionari raccolti negli ultimi due anni 
a seguito dell’introduzione nell’a.a. 2013/2014 della rilevazione online ha reso sempre più 
onerosa la lavorazione dei dati; risulta dunque improrogabile acquisire una procedura 
informatica appropriata per elaborare e rendere tempestivamente disponibili i dati raccolti. 
A cura del PQA e dell’Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici si è provveduto nei 
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mesi scorsi ad una ricognizione di soluzioni idonee reperibili sul mercato e già in uso 
presso altri Atenei. Il PQA ha chiesto dimostrazioni e preventivi al CINECA e alla Valmon 
srl e ha valutato più adeguata alle esigenze dell’Ateneo la proposta della Valmon srl, spin-
off partecipato dell’Università degli Studi di Firenze, nato con lo scopo di provvedere allo 
sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi informativi di supporto alla 
valutazione e al monitoraggio delle politiche di management, nonché all’implementazione 
di metodologie statistiche. Il PQA propone pertanto agli organi competenti di sperimentare 
l’efficacia della procedura con l’invio alla Valmon di parte dei dati da elaborare per potere 
successivamente, in caso di nostra valutazione positiva, procedere alla stipula di una 
convenzione di durata triennale (a.a. 2016/17; 2017/18 e 2018/19) con la Valmon srl. 
 
Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 14.00 
 
 
Napoli, 16 giugno 2016 
 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


