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      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio della Qualità   Incontro di formazione/informazione e monitoraggio CdS 5 novembre 2018   Il Presidio della Qualità (PQA) il giorno 5 novembre alle ore 12.30 presso l’aula n. 3.4 del Palazzo del Mediterraneo, ha convocato un incontro di Formazione/Informazione e Monitoraggio per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  1. Indicazioni del PQA sulla costituzione dei Comitati di Indirizzo; 2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA): Monitoraggio anno 2017, Indicazioni per la compilazione anno 2018, Cruscotto degli Indicatori; 3. Monitoraggio SUA-CdS 2018: valutazioni generali, utilizzo sistema Valmon; 4. Varie ed eventuali.  Per il PQA sono presenti: la Prof.ssa R. Ciocca (Presidente), i proff. M. Gallo, A. Sannino, G. Schirru. Assente giustificata: la prof. ssa E. Francesca.  Per i CdS sono presenti i proff.: F. Amato, G. P. Basello, R. Bonito Oliva, M. Centrella, A. M. Cimitile, F. Corradi, S. De Maio, M. di Filippo, A. M. di Tolla, F. Galluccio, R. Giunta, C. M. Laudando, A. Lopes, G. Moricola, R. Palmisciano, D. Pioppi, T. Raiola, A. Rollo, K. Russo, E. Sarno, P. Sommaiolo, N. Tornesello, V. Varriano. Sono presenti per il Polo Didattico di Ateneo, il Presidente, prof. R. Sommella, e la dott.ssa A. Lancia. Per gli Uffici di Didattica dei Dipartimenti è presente: sig.ra R. Piacenti.  Constatata la presenza del numero legale la Presidente apre la riunione.  Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Sannino. Si passa quindi al punto 1 dell’odg.   1. Indicazioni del PQA sulla costituzione dei Comitati di Indirizzo La Prof. ssa Rossella Ciocca illustra la struttura e le funzioni dei Comitati di Indirizzo secondo quanto proposto nei documenti “Indicazioni del PQA sulla composizione dei comitati di indirizzo” del 17/10/2018 e “Modelli per le consultazioni dei portatori di interesse (Stakeholders)” già approvato dal PQA in data 22/2/2018 e riportato per completezza in allegato alle Indicazioni. I Comitati di indirizzo o Consulta delle parti interessate, sono 
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organismi facoltativi il cui scopo è quello di dare continuità e stabilità alla consultazione dei cosiddetti Stakeholders. Essi rispondono all’esigenza pratica di mantenere stabilmente aperto un canale di comunicazione e confronto con il mondo della ricerca, del lavoro e delle professioni. Le “Linee Guida per la progettazione di Corsi di Studio di nuova attivazione e per la modifica dell’ordinamento di Corsi di Studio già accreditati” suggeriscono le modalità di consultazione delle Parti Interessate per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica.  Per quanto attiene alla composizione dei Comitati di indirizzo dipartimentali, il PQA suggerisce che vi siano inseriti: il Direttore del Dipartimento, i Coordinatori dei CdS, una minima rappresentanza studentesca, vari Portatori di interesse (l’insieme dei singoli esponenti del mondo del lavoro o della ricerca potenzialmente interessati al profilo culturale e professionale dei laureati dei CdS del Dipartimento), eventualmente il Delegato alla didattica del Dipartimento. La loro consultazione, ribadisce il PQA, è condizione imprescindibile per la costituzione dei Cds e può rivelarsi essenziale per accompagnare i laureati all’ingresso nel mondo del lavoro. A questo proposito segue una breve discussione tra i presenti, durante la quale si evidenzia l’opportunità di creare una connessione con il Career Service d’Ateneo e la sua rete di contatti tramite cui accompagnare con l’orientamento in uscita i nostri laureati al mondo del Lavoro (proposta della prof. C. M. Laudando) e con il Ministero dell’Istruzione (proposta del Prof. R. Palmisciano). Alcuni colleghi riferiscono le esperienze di visite CEV da cui emerge il ruolo importante dei Comitati di indirizzo.  In particolare la Presidente dà la parola al prof. ssa Annamaria di Tolla che informa gli astanti sulla propria esperienza quale membro di una Commissione di Esperti Valutatori impegnata in una visita di Accreditamento. Viene sottolineata la necessità che le pagine del CdS prevedano anche la voce AQ (Assicurazione Qualità), sul modello anche di altri Atenei con cui la Presidente invita a confrontarsi. Nondimeno emerge con chiarezza che i verbali e ogni altro atto amministrativo relativo ai CdS debbano necessariamente essere caricati sul sito a cura degli Uffici didattici dei Dipartimenti  2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA): Monitoraggio anno 2017, Indicazioni per la compilazione anno 2018, Cruscotto degli Indicatori. Monitoraggio sulle schede di monitoraggio annuale dei CdS - anno 2017: La Presidente dà la parola al prof. G. Schirru che ripercorre alcuni aspetti emersi dal monitoraggio effettuato sulle SMA dei CdS - anno 2017, pubblicato in data 17/07/2018. I grafici, che completano il documento, fotografano l’andamento dei diversi CdS in relazione agli indicatori.  Ripercorrendo la sezione “Suggerimenti per il futuro” si rileva come l’analisi sviluppata nei commenti sintetici sia stata per lo più incentrata su una lettura interna degli indicatori numerici: il metodo più comunemente usato è stato costituito dallo sviluppo del dato del CdS nel triennio (quindi il suo andamento tendenziale) e il confronto tra questo e la media di Ateneo, di area geografica e nazionale. Uno sviluppo auspicabile dell’analisi è rappresentato da un più ampio utilizzo degli obiettivi di programmazione elaborati dall’Ateneo nei suoi documenti strategici. Infatti, già per la 
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Scheda di monitoraggio annuale 2017 il Presidio della Qualità di Ateneo aveva invitato, nelle sue indicazioni, a tenere maggiormente presenti gli indicatori che più esplicitamente si raccordano con gli obiettivi esposti nel Piano strategico di Ateneo: in particolare gli indicatori di internazionalizzazione.   Indicazioni per la compilazione SMA anno 2018 Il prof. Schirru descrive velocemente la struttura della Scheda, che, oltre alla sezione anagrafica e alla sezione contenente i dati degli indicatori, richiede un commento sintetico (400-500 parole). Egli, alla luce delle istruzioni fornite nel documento (Indicazioni compilazione SMA 2018), procede all’esemplificazione della compilazione. Si sofferma sulle modalità di lettura dei dati in essa riportati: gli indicatori presenti fanno riferimento all’ultimo triennio consolidato con valori di comparazione a livello di Ateneo, geografico e nazionale. Auspica che i Coordinatori leggano criticamente i dati, in relazione ai punti di forza e di debolezza dei CdS ed elaborino commenti incisivi rispetto ai risultati raggiunti e agli obiettivi fissati e dall’Ateneo e dai singoli CdS. A tal fine consiglia di prendere a riferimento una decina di indicatori, come suggerito anche dall’ANVUR, tra quelli ritenuti più pertinenti in modo da leggere i parametri non in assoluto ma in rapporto alle specificità dei corsi dell’Ateneo. Il PQA ha difatti indicato nelle istruzioni per la compilazione della SMA, parti specifiche della produzione documentale di Ateneo pertinente alla AQ della didattica, per es. Piano strategico triennale 2016-2018; Programmazione triennale 2016-2018; Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance - aggiornamento 2017. Il prof. Schirru procede a titolo esemplificativo anche alla lettura di alcuni obiettivi fissati dall’Ateneo e di alcuni indicatori, in particolare: iC10, iC11 relativi ai crediti acquisiti all’estero e al requisito dell’internazionalizzazione, iC06, iC06bis e iC06ter (per le Lauree Triennali), iC07, iC07bis, iC07ter (per le Lauree Magistrali) concernenti l’occupazione dei laureati. Il prof. Schirru rammenta che l’adempimento deve essere assolto entro il 16.12.18, tenendo conto degli indicatori resi disponibili dall’ANVUR a fine settembre (29.09.18). In ragione del carattere semplificato della SMA e delle accurate redazioni svolte lo scorso anno, (il prof. Schirru si rallegra con i Coordinatori dei CdS per gli appropriati commenti) il Polo nelle persone della dott.ssa A. Lancia e del suo Presidente prof. R. Sommella, invitano i Coordinatori ad inserire direttamente i dati nella scheda. Il Polo e il PQA provvederanno a una supervisione delle operazioni.   Cruscotto degli indicatori La Presidente dà la parola al prof. M. Gallo, che illustra il Cruscotto ANVUR, concepito quale nuovo spazio per le attività di autovalutazione. Il Cruscotto si affianca alle schede di monitoraggio (SMA) e mette insieme tutte le informazioni contenute nelle SMA fornite ad atenei e CdS. Attraverso questo strumento, i CdS potranno individuare, per le proprie attività di monitoraggio, specifici benchmark di riferimento; elaborare i propri indicatori; effettuare analisi anche su serie storiche superiori ai tre anni (in ambiente Pentaho: Analysis Report) ed elaborazioni grafiche (Dashboard), eventualmente da diffondere nel proprio Ateneo. In base a quanto determinato dallo Statuto dell’Ateneo, la Presidente riferisce che il PQA ha incontrato la Commissione Paritetica docenti studenti in data 17/10 c.a. e l’ha invitata a 
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valutare la possibilità di individuare e suggerire l’adozione di eventuali ulteriori indicatori numerici per monitorare l’andamento qualitativo dei CdS e dell’Ateneo. In relazione ai tempi ristretti e alla natura ancora parzialmente sperimentale della Scheda, è emerso comunque l’orientamento a consolidare e rodare la procedura ancora per quest’anno prima di inserire varianti.  3. Monitoraggio SUA-CdS 2018: valutazioni generali, utilizzo sistema Valmon. La prof. ssa Ciocca, riferisce circa le attività di supervisione svolte dal PQA sulla compilazione delle schede SUA-CdS 2018 chiuse a settembre (quadri B6, B7, C1, C2, C3). Alla scadenza interna fissata al 20 settembre per permettere l’attività di supervisione del PQA e per garantire la possibilità di un secondo intervento da parte dei Coordinatori, la maggior parte delle schede sono risultate compilate interamente. In qualche caso, purtroppo, il ritardo ha vanificato la possibilità di interventi correttivi. Il dato conferma la disparità già più volte riscontrata nel grado di accuratezza della compilazione della SUA-CdS. Elemento ricorrente che emerge dalla maggior parte delle Schede è la tendenza a non utilizzare i dati dell’analisi in funzione di una programmazione di interventi. Si registra come non si faccia quasi mai riferimento a riunioni dei gruppi AQ su specifiche criticità, come non si dia conto, se non in maniera molto generica, delle attività e degli interventi predisposti dal Corso per affrontare, o almeno per segnalare, le criticità emerse dalle analisi dei dati. In particolare in questa sede si vuole attirare l’attenzione sul fatto che per tutte le schede, oltre ad alcune piccole incongruenze e qualche refuso qua e là, si è notato che le fonti documentali utilizzate per la compilazione del quadro B6, relativo alle opinioni degli studenti, risultano essere le relazioni del NdV e del PQA sull’argomento, mentre la fonte dovrebbe essere direttamente il sistema Valmon SISValDidat (come esplicitamente previsto dalle Indicazioni del PQA per la Compilazione della SUA-CdS e come opportunamente fatto solo dal Corso in Lingue e comunicazione interculturale in area euromediterranea).  A questo punto la Presidente cede la parola al prof. Gallo che procede ad illustrare dettagliatamente la procedura, in vigore già da due anni, di consultazione delle pagine Valmon SISValDidat (Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica), invitando tutti i Coordinatori ad avvalersi di questo prezioso strumento, relativamente alle pagine pubbliche e a quelle individuali. L’accesso al sistema è reso disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione, per i Coordinatori è prevista la possibilità di monitorare l’andamento di tutti i corsi offerti all’interno del CdS. L’utente può accedere alle informazioni di interesse collegandosi ad internet al seguente indirizzo http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat e inserendo le proprie credenziali che per semplicità sono uguali a quelle usate per la posta elettronica. Il pannello di consultazione è di immediata fruizione; le aggregazioni degli insegnamenti in Corsi di Studi/Dipartimenti sono rappresentate mediante un sistema grafico basato su cartelle e sottocartelle che rende l’informazione facilmente accessibile. I report si presentano nelle varie rappresentazioni sia in tabelle alfanumeriche che in grafici di analisi e di sintesi, nonché con possibili istogrammi riassuntivi che rendono possibili confronti tra i risultati ottenuti. Segue breve e partecipata discussione relativa all’opportunità di pubblicare per esempio sulle pagine dei CdS grafici e/o pagine che attestino le opinioni degli studenti rispetto alla qualità della didattica erogata dai CdS.  
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 4. Varie ed eventuali A chiusura d’incontro, chiede la parola la Responsabile dell’Ufficio Didattica del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Sig ra R. Piacenti, la quale segnala la mancanza di un costante flusso comunicativo e informativo corretto tra tutti gli uffici e i vari operatori in Ateneo, indicando in tale difficoltà di circolazione delle informazioni spesso la causa di conseguenti difficoltà a livello operativo. A tale proposito interviene anche il Presidente del Polo Didattico, prof. R. Sommella che auspica la creazione di un protocollo che possa efficacemente prevedere modalità e tempi per le comunicazioni tra i vari uffici.   Non essendo null’altro emerso la Presidente chiude la riunione alle ore 14.40.   La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca 


