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“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 

 
Riunione del 12 maggio 2016 ore 11.00 

 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 12.05.2016 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. Relazione del PQA sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti sulle 

attività didattiche a.a. 2014/2015 
4. Relazione sulla politica della Qualità di Ateneo - triennio 2013-2015  
5. SUA- AVA nuovi indicatori 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, R. Naldi, A. 
Sannino.  
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che è stata pubblicata sulla pagina web del Presidio la relazione 
sulla soddisfazione della didattica da parte degli studenti; ringrazia l'ing. Scarano e l'Ufficio 
Valutazione della qualità e dati statistici per l'impegno e per l'aiuto fornito nella 
segnalazione di problemi rilevati nei dati che sono stati raccolti secondo la procedura 
informatizzata. Comunica inoltre di avere contestualmente informato il Direttore generale 
sulle anomalie riscontrate durante l'elaborazione e di aver chiesto una migliore 
sorveglianza sulla precisione e la completezza nel caricamento dell'offerta, onde evitare il 
ripetersi di inconvenienti che poi richiedono molto lavoro per essere sanati. 
Il Presidente comunica inoltre che è partita l'operazione 'Valuta adesso il corso che segui' 
per incentivare la compilazione dei questionari durante lo svolgimento del corso e non al 
momento della iscrizione all'esame. Otto studenti part-time distribuiti nei Palazzi Giusso, 
Corigliano, Duomo e del Mediterraneo inviteranno gli studenti a compilare i questionari su 
tablet e rileveranno le difficoltà e le anomalie che dovessero insorgere. Scopo 
dell’operazione è di identificare in tempi brevi i problemi onde evitare che si ripresentino le 
criticità già riscontrate nella rilevazione del I semestre, con conseguente drastica riduzione 
dei questionari compilati.  
Comunica inoltre che è stata avviata la preparazione dell'incontro con gli stakeholders. 
Seguendo il piano che era stato individuato dal Presidio, d'intesa con la Rettrice e con il 
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Direttore Generale e col supporto degli uffici del Rettorato, l'incontro sarà realizzato entro il 
mese di giugno. Responsabile sarà il Prorettore alla didattica e presidente del Polo, prof. 
Civile al quale la Presidente comunica di aver assicurato la collaborazione del Presidio.  
Informa che l'ANVUR ha pubblicato le schede relative all'Ateneo e ai Corsi di studio per 
l'a.a. 2014-15 costruite sulla base dei dati ricavati dalla ANS e relative ai 4 indicatori (i dati 
sono confrontati con i dati nazionali e di area geografica): 
-dati relativi a I anno e passaggio al secondo 
-dati relativi agli anni successivi fino alla laurea 
-laureati 
-attrattività e internazionalizzazione. 
Le schede sono state subito inviate ai membri del Presidio e saranno trasmesse nei 
prossimi giorni ai Direttori di Dipartimento, ai Coordinatori dei CdS e al Presidente del Polo 
Didattico di Ateneo. 
Il Presidente comunica che il Rettorato ha trasmesso al Presidio la Proposta di revisione 
dello schema AVA elaborato dall'ANVUR e riferisce di aver seguito sull’argomento la 
presentazione in streaming del seminario di Perugia dell'8 aprile scorso insieme ad alcuni 
Coordinatori di Corsi di Laurea e al personale del Polo didattico di Ateneo e degli Uffici di 
didattica dei Dipartimenti. Propone pertanto al Presidio di predisporre (nelle prossime 
settimane) su questa base eventuali proposte di modifica da trasmettere alla Rettrice in 
vista della discussione delle stesse in CRUI, da utilizzare anche per il prossimo incontro di 
aggiornamento con i docenti e i Direttori di Dipartimento. 
Comunica che la presentazione del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della 
ricerca a cura dell'ANVUR avrà luogo il prossimo martedì  24 maggio 2016 dalle ore 15:00 
presso l’Auditorium Antonianum (viale Manzoni, 1 – Roma); essendo possibile seguire la 
presentazione in streaming, propone di attrezzare una sala e di invitare Direttori, 
Coordinatori e la consueta lista di interessati; comunica inoltre che la Sala delle riunioni 
dell'Ufficio Valutazione della qualità e dati statistici sarà fornita di attrezzature stabili per la 
ricezione e la proiezione.  
Il Presidente comunica infine la sua intenzione di assegnare a ciascuno dei membri del 
Presidio responsabilità nei diversi settori di impegno ordinario e di aver individuato 4 
settori di intervento:  
- problemi relativi alla didattica, rapporti con i CdS e questioni relative ai Riesami da 
affidare alla prof.ssa Ciocca 
- rapporti con la Commissione paritetica docenti-studenti da affidare alla prof.ssa Sannino 
- ricerca (relazione con i Direttori, con la delegata del Rettore, ecc. ) da affidare al prof. 
Naldi  
- assistenza alla gestione di ESSE3, questionari, elaborazione dei dati da affidare al prof. 
Gallo 
Coordinamento, lavoro di programmazione e di sintesi da affidare alla Presidente. 
 
2. Relazione sui Rapporti di Riesame CdS 
Il Presidente comunica che nei prossimi giorni dovrà essere presentata la relazione 
annuale e analitica sui rapporti del riesame che sono stati elaborati entro il 3 febbraio 
scorso. Le tre relazioni precedenti sono pubblicate sul sito all'indirizzo: 
http://www.unior.it/ateneo/9731/1/relazioni-rapporto-riesame-corsi-di-studio.html 
La stesura della relazione e le eventuali modifiche allo schema saranno elaborate dalla 
prof.ssa Ciocca e dal Presidente e sottoposte alla approvazione nella prossima riunione 
del Presidio. 
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3. Relazione del PQA sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti 
sulle attività didattiche a.a. 2014/2015 
Il Presidente ricorda che la Relazione sulle opinioni degli studenti è stata approvata 
telematicamente dal Presidio il 26 aprile scorso e trasmessa al Nucleo di Valutazione e a 
tutti gli altri organismi interessati. Essendo attualmente disponibile anche la analoga 
Relazione del Nucleo di Valutazione invita il Presidio a riflettere su alcuni punti delle 
stesse per individuare e predisporre i necessari interventi.  
Tra i miglioramenti verificati attraverso i questionari si nota che le azioni intraprese per i 
migliorare i laboratori nello scorso anno hanno ridotto di un po' i giudizi decisamente 
negativi al quesito D8; si è avuto un incremento del numero dei questionari compilati 
relativi a tipologie di studenti 'Altri' (Erasmus, corsi singoli ecc.) e sono sensibilmente 
aumentati i questionari dei docenti.  
Per le criticità il Presidio pone l'attenzione soprattutto sull'esame dei Suggerimenti che 
sono stati avanzati dagli studenti in merito all'alleggerimento dei programmi, prove 
d'esame intermedie e più adeguate conoscenze di base; sono rilevanti le dichiarazioni di 
mancata frequenza per sovrapposizione delle lezioni (ma la causa prima è data da lavoro, 
40,44%, in crescita rispetto all'anno precedente), e le risposte negative al quesito D1 
(conoscenze preliminari); in questo caso si osserva che il dato è coerente con le 
valutazioni scaturite dal questionario Q7 compilato dai docenti (quesito D7). 
Azioni: Il Presidio decide di suggerire ai Coordinatori dei CdS la discussione delle tabelle e 
delle Relazioni nei Consigli e/o nel gruppo di AQ del CdS. 
 
4. Relazione sulla politica della Qualità di Ateneo - triennio 2013-2015 
Il Presidente comunica che deve essere stesa al più presto la relazione sull'esito della 
politica di qualità dell'Ateneo relativa al triennio 2013-2015; si impegna a preparare una 
bozza del documento da discutere ed approvare in  una prossima riunione; il Presidio 
sollecita gli Organi di governo ad approvare il documento sulle Politiche di Qualità per il 
triennio 2016-2019.  
 
5. SUA- AVA nuovi indicatori 
Il Presidio prende rapidamente visione del documento ANVUR e dei nuovi indicatori e 
commenta positivamente molte delle innovazioni introdotte, studiando in particolare le 
ricadute sulla organizzazione delle diverse attività del Presidio nell'ottica di una migliore 
organizzazione del suo lavoro. 
 
6. Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica infine che, attraverso il prof. Gallo, il Presidio e l'Ufficio di 
Valutazione della Qualità e Dati Statistici hanno ricevuto il materiale illustrativo e la 
proposta della Valmon per l'elaborazione dei questionari, tabelle e grafici; il materiale 
viene illustrato al Presidio dal Prof. Gallo. Le problematiche connesse (esternalizzazione 
dei dati) e alcune questioni che restano aperte sulle possibilità offerte, consigliano di 
procedere ad una ulteriore valutazione che deve coinvolgere l'ing. Scarano; il Presidio 
esprime tuttavia interesse per l'offerta. 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Napoli, 12 maggio 2016 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


