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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 
 

Riunione del 12 novembre 2015 ore 15.00 
 
 

 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 12.11.2015 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. Questionari di valutazione della didattica studenti e docenti a.a. 2015/2016: 

2a) Valutazione dei risultati a.a. 2014/2015 
2b) Procedure a.a. 2015/2016 

3. Sistema di Indicatori sulle carriere degli studenti; 
4. Programmazione delle attività del Presidio: 

4a) Procedure di accreditamento periodico; 
4b) Linee guida Assicurazione di Qualità Didattica e Ricerca; 
4c) Informazione e Formazione; 
4d) Audit. 

5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. M. Di Tolla. 
Assenti i Proff. A. Sannino e A. Guarino. 
Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati 
Statistici.  
Verbalizza la Prof.ssa Ciocca. 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che:  
- con D.R. n. 442 del 4/06/2015 è stato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione il regolamento del PQA; 
- sono stati eletti i Coordinatori e i Presidenti di collegio/area dei Corsi di Studio; 
- di aver richiesto e di aver poi partecipato ad un incontro DEMO di Kion organizzato dalla 
Segreteria studenti sul tema “Registri delle lezioni e delle altre attività online” tramite 
ESSE3. La procedura, prima di essere applicata generalmente, dovrà essere sottoposta a 
una fase di sperimentazione volontaria e servirà a dare impulso al processo di 
dematerializzazione della documentazione amministrativa. 
 
2. Questionari di valutazione della didattica studenti e docenti a.a. 2015/2016: 
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2a) Valutazione dei risultati a.a. 2014/2015 
Prima di venire al punto in discussione il Presidente informa sulla relazione annuale del 
Nucleo di valutazione, in data 10 agosto 2015, per la parte relativa alla raccolta dei 
questionari di valutazione della didattica nell'anno precedente, e sottolinea gli 
apprezzamenti per le modalità di raccolta dei dati e le criticità che ancora si riscontrano.   
Per quanto riguarda l'anno in corso, al rilevamento del 10/11/2015, i questionari di 
valutazione studenti presenti in procedura sono 34265 mentre i questionari docenti sono 
261; si rileva una flessione significativa del numero dei primi rispetto alla stessa data 
dell'anno precedente e un consistente innalzamento del numero dei questionari compilati 
dai docenti. Il primo dato dovrà essere attentamente valutato per capirne le cause; il 
secondo dato è certamente il risultato di una migliore informazione fornita ai docenti titolari 
di insegnamento da parte degli Uffici didattici dei Dipartimenti, dai Direttori e dai 
Responsabili dei Corsi di Laurea. Contestualmente il Presidio rileva che, per l’anno 
accademico 2014-15, non è stata completata l'immissione in procedura delle informazioni 
relative ai titolari degli insegnamenti e che al 10/11/2015 risultano mancanti i dati relativi a 
28 attività didattiche; ciò ricade sulla gestione delle rappresentazioni statistiche rendendo 
necessario il recupero indiretto dei dati relativi a questi insegnamenti. 
Azioni e soggetti interessati: Il Presidio raccomanda al PDA l'aggiornamento periodico dei 
dati relativi alla docenza nella procedura. 
 
Il Presidio ritiene necessario fornire l'ufficio Valutazione della qualità e dati statistici di uno 
strumento informatico che permetta di analizzare e divulgare in modo rapido ed efficace i 
risultati delle indagini sull’opinione degli studenti e dei docenti. Attualmente l’ufficio 
raccoglie i dati per mezzo della procedura ESSE3, li elabora manualmente e predispone 
dei report sia per i responsabili che per ogni singolo docente/insegnamento, infine invia i 
report al SIA per farli caricare nelle aree riservate dei singoli docenti. Le operazioni prima 
descritte richiedono in media circa due mesi e si stima che tale tempo aumenti nelle 
prossime rilevazioni sia per l’aumento delle schede raccolte sia per l’introduzione delle 
ulteriori analisi richieste dall’ANVUR; il Prof. Gallo ricorda che diversi Atenei, per evitare le 
problematiche relative al trattamento manuale dei dati, tempi lunghi ed errori per 
elaborazioni non automatizzate, si avvalgono di una piattaforma messa a disposizione da 
CINECA dal nome Pentaho. Da informazioni raccolte dallo stesso in seguito alle attività 
sviluppate nel progetto Osservatorio Regionale la stessa è già potenzialmente disponibile 
e può essere velocemente personalizzata.  
 
Azioni e soggetti interessati: Il Presidio unanime decide di procedere all’acquisizione di 
una procedura che semplifichi la gestione dei questionari sull’opinione studenti/docenti. Dà 
quindi mandato al Prof. Gallo di raccogliere informazioni sulla piattaforma Penthao. 
 
2b) Procedure a.a. 2015/2016 
Il Presidente comunica di aver inoltrato in data 26/10/2015 al Polo didattico di Ateneo 
l'avviso per l'avvio della raccolta dei questionari di valutazione della didattica (Q1, Q3, e 
Q7), accompagnato da una bozza delle informative destinate ai Direttori di Dipartimento, ai 
docenti e agli studenti, informative che saranno trasmesse agli interessati a cura del Polo 
stesso. Il Polo didattico di Ateneo, in considerazione delle esigenze di caricamento dei dati 
necessari alla apertura della procedura, prevede di avviare l'operazione non prima del 
23/11/2015. 
Il Presidente ricorda che si dovrà contestualmente procedere all’attivazione del 
questionario Q2. per la valutazione degli insegnamenti impartiti da parte degli studenti che 
hanno sostenuto l'esame. Il Prof. Gallo informa di essersi interessato alla verifica collegata 
all’attivazione di tale questionario concordando con Kion gli interventi necessari. 
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Il Presidio incarica il Prof. Gallo di affiancare il Polo nell'operazione per quanto di 
competenza del Presidio. 
 
3. Sistema di Indicatori sulle carriere degli studenti 
Il Presidente ricorda che l’ANVUR ha istituito una banca dati costruita su un “sistema di 
indicatori relativi alle carriere degli studenti” e finalizzata a disporre di dati comparativi 
relativi alle carriere degli studenti dei singoli CdS e degli Atenei e ai risultati delle attività 
formative. In tal senso l’Ufficio di supporto (VQDS) ha predisposto per il Presidio la 
documentazione relativa a tale sistema nonché slides di presentazione.  
Azioni e soggetti interessati: Il PQA decide di dedicare sessioni di formazione specifica 
finalizzate all’assicurazione di qualità che saranno indicate al successivo punto 4c. 
 
4. Programmazione delle attività del Presidio: 
4a) Procedure di accreditamento periodico 
A seguito dell'incontro di formazione effettuato presso la Fondazione CRUI nel mese di 
luglio su “Le procedure di accreditamento periodico”, il cui contenuto è stato divulgato già 
ad inizio settembre a tutti i soggetti interessati dell'Ateneo, il PQA delibera di illustrare ai 
membri degli organismi di gestione e di controllo della didattica i contenuti del documento, 
organizzando tre incontri di informazione e formazione rivolti ai Coordinatori dei CdS, alla 
Commissione paritetica Docenti-Studenti e ai neoeletti Direttori di Dipartimento che 
entreranno in carica all'inizio del mese di gennaio. 

 
4b) Linee guida Assicurazione di Qualità Didattica e Ricerca 
La Presidente ricorda di avere approvato la bozza delle Linee guida del Presidio sulla 
Didattica. 
Per quanto riguarda le Linee guida relative alla Ricerca, la Presidente invita i componenti 
del Presidio a proporre contenuti utili alla stesura di una prima bozza, alla luce della 
documentazione relativa alla SUA-RD, e di quanto altro contenuto nelle relazioni annuali 
dei Dipartimenti sulla Ricerca, nonché di quanto elaborato dal Nucleo di Valutazione. 
 
 4c) Informazione e Formazione 
Come già riportato nei precedenti punti 4a e 4b il Presidente conferma l’intenzione di voler 
procedere all’organizzazione di giornate di formazione destinate all’assicurazione della 
qualità. Allo scopo viene concordato su proposta del Presidente il seguente calendario di 
massima (da confermare) di incontri formativi per il 2015: 
Commissione Paritetica Docenti - Studenti 26/11/2015; 
Coordinatori e Presidenti Collegio/Area Corsi di Studio uscenti e attuali 3/12/2015; 
Direttori di Dipartimento e Polo Didattico 17/12/2015. 
 
Azioni e soggeti interessati: Il Presidente si incarica di verificare le disponibilità e di 
convocare gli interessati ai tre incontri. 
 
 4d) Audit 
Sulla base di quanto previsto, a garanzia dell’assicurazione di Qualità, il Presidente 
richiama l’attenzione sulla necessità di iniziare le attività collegate all’Audit sui Corsi di 
Studio. Operativamente suggerisce di stabilire un calendario in accordo con il Nucleo di 
Valutazione per impegnare i Coordinatori dei CdS  senza moltiplicare le riunioni. 
Azioni e soggeti interessati: Il Presidio dà mandato al Presidente per la formulazione di 
una scheda necessaria all’attività di audit relativa ad ogni singolo CdS e di sentire il 
Nucleo di Valutazione per la definizione del calendario. 
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5. Varie ed eventuali  
Per facilitare l'individuazione dei problemi e favorire una omogeneizzazione dei documenti 
da archiviare, il Presidente propone di elaborare un ordine del giorno standard e di 
consigliarne l'adozione ai Responsabili dei Corsi di laurea e ai Presidenti di collegio. 
 
Azioni e soggeti interessati: Il Presidente si incarica di formulare l'odg standard e di 
sottoporlo all'attenzione dei membri del Presidio e dei soggetti interessati. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
 
 
 
Napoli 12 novembre 2015 
 

 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


