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Riunione del 11 dicembre 2013 ore 12.45 
 
 

Il giorno 11.12.2013 alle ore 12.45, nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e 
Dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, si è riunita la Sezione Attività Formative 
del Presidio di Qualità, per discutere sul seguente odg: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Documento “Linee guida per la Qualità” (Documento Prof. M. Gallo); 
3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i proff. A. Roselli (Coordinatore) R. Ciocca, M. Gallo (Componenti). Su 
proposta del Coordinatore, partecipano alla riunione, quale supporto l’Ing. R. Scarano e la 
Dott.ssa M.E. Fino dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici. 
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore dà lettura del verbale della precedente seduta del 26.11.2013. Il verbale 
viene approvato. 
 
Il Coordinatore aggiorna sullo stato di avanzamento delle operazioni sul sistema ESSE3 
preliminari alla somministrazione on line dei questionari relativi alla qualità della didattica 
da parte degli studenti e ricorda che gli studenti dovranno compilare il questionario al 
momento della prenotazione dell'esame, se non lo avranno fatto prima, come dovrà 
accadere una volta che il procedimento andrà a regime. 
Si apre una breve discussione durante la quale la prof. CIOCCA riferisce della 
preoccupazione manifestata dai Corsi di Studio in ordine all'esito dell'operazione, e in 
particolare per quanto riguarda il numero dei questionari che saranno raccolti in 
considerazione del fatto che solo parte degli studenti sostengono l'esame nelle prime 
sessioni e che quindi compileranno il questionario troppo tardi perché se ne possa tener 
conto nella valutazione. I coordinatori dei CDS temono inoltre che molti studenti 
rispondano negativamente alla domanda preliminare sulla loro intenzione di compilare il 
questionario e che non scelgano secondo verità tra la compilazione del questionario per 
frequentanti e per non frequentanti. 
Il Coordinatore riconosce che i problemi individuati sono effettivamente da tenersi in 
considerazione, ricorda però che l'esperienza degli Atenei che già da tempo hanno avviato 
il rilevamento online ha mostrato che il rischio è limitato, soprattutto se l'operazione viene 
accompagnata da una buona campagna di informazione volta a incentivare la cultura della 
autovalutazione. Ricorda che, proprio in quest'ottica, il Presidio ha già deliberato di istituire 
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nei quattro edifici destinati alla didattica dei punti destinati alla compilazione dei 
questionari guidata da stagisti. 
I componenti del Presidio propongono di rendere pubblici i diversi questionari (per gli 
studenti frequentanti, per i non frequentanti, per i docenti) sul sito per dare la massima 
informazione sulla natura del rilevamento e anche sul modesto impegno di tempo richiesto 
dall'operazione, e decidono di inviare singolarmente ai docenti e agli studenti un 
messaggio che informi sulla finalità e la modalità della compilazione ed inviti a compilare il 
questionario durante lo svolgimento dei corsi e, per quanto riguarda gli studenti, 
indipendentemente dalla prenotazione all'esame. Una bozza dei contenuti dei due 
comunicati (per gli studenti e per i docenti) è stata già elaborata dall'Ing. Scarano e viene 
rapidamente esaminata dal Presidio: si individuano come rilevanti nel documento le parti 
relative all'informazione sulle finalità della valutazione e dell'autovalutazione, la garanzia 
della privacy e tempi e modi della rilevazione. 
 
A proposito della compilazione delle Schede del Riesame ciclico, dopo breve introduzione 
del Coordinatore che riferisce sulle perplessità avanzate da più parti in merito 
all'opportunità di disporla fin da quest'anno, i componenti del Presidio illustrano con ampi 
interventi le difficoltà incontrate dai Coordinatori dei CDS, in particolare a proposito 
dell'individuazione del periodo da prendere in considerazione, del reperimento dei dati e 
dei timori sull'assistenza che verrà fornita da parte dell'Ufficio. 
Dopo ampia discussione, il Presidio, confermando la sua intenzione di sperimentare le 
problematiche connesse con la redazione del documento e in vista di una possibile 
revisione dell'offerta didattica per il prossimo a.a., decide di confermare quanto 
precedentemente deliberato, dichiarando la disponibilità a fornire, ove richieste, 
informazioni su singoli punti problematici. 
 
Per migliorare la comunicazione del Presidio con tutti gli organismi coinvolti 
nell'organizzazione della didattica e con i singoli docenti e studenti il Coordinatore riferisce 
la sua intenzione di  stabilire un orario di Ricevimento. Il Presidio individua inoltre i Direttori 
di Dipartimento come principale punto di riferimento per la diffusione delle informazioni. 
 
2. Documento “Linee guida per la Qualità” (Documento Prof. M. Gallo) 
La discussione del punto viene rinviata ad una prossima seduta. 
 
3. Varie ed eventuali 
La data del prossimo incontro viene fissata al giorno martedì 14 gennaio 2014 ore 
10:45,nei locali dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e dei Dati Statistici, Palazzo del 
Mediterraneo,9° piano, e avrà all’odg la Relazione sulle schede del riesame 
 
Alle ore 14:30, non essendovi null’altro da discutere il Coordinatore dichiara terminati i 
lavori. 
Del che è verbale. 
 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


