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      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio della Qualità   Incontro di formazione/informazione e monitoraggio CdS 18 aprile 2018  Il Presidio della Qualità (PQA) ha incontrato il giorno 18 aprile 2018 alle ore 14.30, nell’aula 4.2, Palazzo del Mediterraneo, 4° piano, il Polo Didattico di Ateneo (PDA) e i Coordinatori dei CdS per discutere il seguente OdG:  1. Presentazione istruzioni compilazione SUA CdS; 2. Presentazione istruzioni per consultazione stakeholders; 3. Presentazione nuova scheda dei programmi; 4. Monitoraggio sulle riflessioni e sulle iniziative messe in campo dai CdS in relazione alle criticità emerse dalla Relazione della CPds. Sono presenti per il PQA: la Presidente, prof.ssa R. Ciocca, i proff. E. Francesca, M. Gallo, G. Schirru.  Sono presenti per il PDA, il Presidente, prof. R. Sommella, e la dott.ssa A. Lancia. È presente per la Commissione Paritetica docenti studenti (CPds) la Presidente, prof.ssa G. Orofino. Sono presenti per i CdS i proff. F. Amato, G. Balirano, P. Carioti, M. Centrella, A.M. Cimitile, S. De Maio, A.M. Di Tolla, A. Filigenzi, L. Gallo, E. Galvan, S. Graziani, D. Guida, D. Izzo, L. Landolfi, M. C. Lombardi, A. Manco, G. Moricola, P. Paderni, R. Palmisciano, D. Pioppi, R. Pirelli, T. Raiola, M. Ruocco, E. Sarno, N. Tornesello, M. Venditti, R. Borgnino, R. Piacenti, A. Sportiello, D. Di Donna.   Apre l’incontro la Presidente del PQA per illustrare ai presenti l’Odg. Si passa quindi al primo punto:  1. Presentazione istruzioni compilazione SUA CdS La Presidente del PQA illustra le linee generali della “Scheda per la compilazione della SUA CdS 2018/2019” elaborata dal PQA e dà successivamente la parola al prof. Schirru per spiegarla nel dettaglio. Il prof. Schirru precisa che la scheda raccoglie alcune delle indicazioni e delle richieste emerse dalle precedenti riunioni del PQA con i CdS. Si sofferma, in particolare, sul punto 4.2 della suddetta scheda “Scadenze per la compilazione”, per far notare ai presenti che le scadenze interne sono anticipate rispetto alle scadenze ufficiali, al fine di dare un certo margine agli uffici del PDA per raccogliere i dati. Passa, poi, ad illustrare il punto 4.1 “Scadenze per la disponibilità dei dati e dei 
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documenti da parte dell’Amministrazione dell’Ateneo” relativo agli uffici (attori) che devono produrre ai CdS i documenti necessari alla compilazione della scheda SUA.  Il prof. Schirru ricorda ai presenti che l’Ateneo sarà oggetto, nella primavera del 2019, della visita di una CEV e che la scheda SUA CdS è uno dei documenti che saranno presi in esame. La guida alla compilazione della scheda riporta, alle p. 12 e sgg., i punti di attenzione che la CEV terrà in considerazione. Nella Sezione Amministrazione sono state inserite le indicazioni CUN per la compilazione, questo per dare ai singoli Coordinatori indicazioni chiare e uniformi in modo da creare la massima uniformità nella compilazione.  Rispetto alle prove finali è stato ritenuto utile mantenere l’elenco delle prove finali dell’anno precedente in modo tale che lo studente possa sapere quali sono state le prove precedenti. L’elenco è aggiornato al 15 di aprile 2018.   Dal 20 aprile al 20 maggio i Coordinatori dei CdS potranno lavorare alla compilazione della scheda SUA, avendo già a disposizione tutta la documentazione necessaria.    2. Presentazione istruzioni per consultazione stakeholders La Presidente del PQA dà la parola al prof. Gallo per illustrare il documento che può essere di ausilio per la compilazione della SUA CdS e della scheda per il Riesame Ciclico (questa si compila ogni 5 anni, in presenza di criticità, su richiesta del NdV, in occasione della visita CEV). Il Prof. Gallo precisa che nel modello ci sono tre documenti: un verbale i cui campi presentano gli elementi minimi di attenzione da considerare in un incontro con i portatori di interesse. Il verbale ha un valore esemplificativo e può essere ampliato, o comunque modificato, a seconda delle specifiche esigenze dei CdS. Il secondo documento è un questionario per la consultazione degli “stakeholders”. Il prof. Gallo illustra il questionario, precisando che può essere somministrato durante un primo incontro con i portatori di interesse, può essere utile per incontri a distanza, oppure essere somministrato alle aziende presso le quali i nostri studenti hanno fatto degli stage. Le opinioni raccolte attraverso il questionario vanno inserite nel verbale di sintesi.  Si apre un dibattito. Gli interventi riguardano, in particolare, i seguenti punti:  a. Autonomia dei CdS nella progettazione e scelta dei portatori di interesse per CdS con una forte connotazione internazionale (prof.ssa A. Filigenzi). A riguardo, il prof. Gallo specifica che il CdS è autonomo nelle sue funzioni di progettazione. Le indicazioni che vengono dagli “stakeholders” sono indicative e in nessun modo vincolanti. Interviene la Presidente del PQA per precisare che qualora emergano, dalle consultazioni con gli “stakeholders”, indicazioni ricorrenti e dunque potenzialmente significative, è importante raccoglierle. I Coordinatori e il corpo docente hanno comunque l’ultima parola nella progettazione.   Per i CdS con una forte connotazione internazionale e/o molto specifici, il PQA invita i Coordinatori a rivolgersi a “stakeholders” stranieri, cecando in particolare di creare una rete di “alumni” formata dagli ex-studenti.   b. Organizzazione degli incontri con gli “stakeholders” a livello dipartimentale (prof.ssa Natalia Tornesello) Il prof. Gallo precisa che il questionario può essere usato per consultazioni sia a livello di CdS sia a livello di dipartimento.  
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 c. Obbligo di usare il questionario ed eventuali modifiche allo stesso. Il PQA fa presente che i CdS non sono obbligati ad utilizzare il questionario. Questo si propone come uno strumento operativo che può essere adattato alle specifiche esigenze del CdS, apportando le necessarie modifiche e/o integrazioni.  In particolare, in riferimento ad un quesito posto dalla prof. Izzo, il PQA ribadisce che il questionario può essere utilizzato per gli aggiornamenti annuali delle consultazioni, qualora siano intervenute modifiche/integrazioni ai programmi dei CdS (vedi FIT), e per la preparazione della scheda del riesame ciclico.  d. Utilizzo dei dati della relazione che enti/aziende redigono alla fine degli stage degli studenti per la compilazione del questionario. Il PQA invita a tenere presenti tali dati benché non si possano considerare esaustivi.  A conclusione del dibattito, il prof. F. Amato interviene per dire di aver sperimentato il questionario con risultati positivi, avendo ottenuto un buon feed-back dai portatori di interesse consultati. Infatti, anche laddove non è possibile apportare le modifiche proposte, è importante conoscere le linee di tendenza espresse dai portatori di interesse selezionati.  3. Presentazione nuova scheda dei programmi La Presidente illustra la bozza di una nuova Scheda programmi. Informa i presenti circa la possibilità tecnica che i docenti compilino la scheda dei programmi dei propri corsi utilizzando l’apposita funzione del portale U-GOV, sezione didattica. A riguardo, però, i quesiti posti dal PDA al CINECA, circa il funzionamento del processo complessivo di acquisizione della scheda programmi nel portale U-GOV, non hanno ancora avuto risposta. Considerata dunque la mancanza di adeguate assicurazioni da parte del CINECA, il PQA, di concerto con il PDA, ritiene opportuno soprassedere, per il momento, alla compilazione on-line, e procedere ad un aggiornamento della scheda programmi, rendendola più simile possibile al modello presente in rete in U-GOV didattica. Sono stati inseriti i riferimenti ai Descrittori di Dublino e aggiunte varie altre voci, suscettibili di qualche ulteriore rifinitura. Interviene il Presidente del PDA per confermare che la compilazione on-line dei programmi avrebbe diversi vantaggi, non ultimo il fatto che una parte dei contenuti andrebbe direttamente nel diploma SAP degli studenti. Ci sarebbe, inoltre, un chiaro risparmio di tempo, tuttavia allo stato attuale delle cose sembra opportuno soprassedere all’utilizzo della modalità on-line per evitare malfunzionamenti in questa fase delicata della visita CEV.  Riprende la parola la Presidente per illustrare le varie voci della scheda programmi.  Su richiesta di alcuni Coordinatori dei CdS (prof.ssa E. Galvan), il PQA si dichiara disponibile – se i gravosi impegni che attendono i suoi componenti nei prossimi mesi lo consentiranno – ad organizzare ulteriori presentazioni della scheda all’interno dei singoli Dipartimenti.   4. Monitoraggio sulle riflessioni e sulle iniziative messe in campo dai CdS in relazione alle criticità emerse dalla Relazione annuale della CPds. 
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La Presidente del PQA dà la parola alla prof. Francesca per illustrare ai presenti il monitoraggio effettuato dal PQA sulla relazione annuale della CPds. La prof. Francesca riassume brevemente quanto emerso dalla Relazione CPds, soffermandosi, in particolare, sui seguenti punti critici: 
 Dispersione nella compilazione dei questionari Il numero dei questionari raccolti continua ad essere inferiore alle attese. 
 Carenza di alcune strutture dell’Ateneo Le strutture dell’Ateneo, in particolare le aule multimediali, risultano non adeguate alle aspettative degli studenti.  
 Possesso delle conoscenze di base Rispetto a quest’ultimo punto, dalla relazione della CPds è emersa una generale carenza delle conoscenze preliminari da parte degli studenti che si iscrivono ai corsi di magistrale. La CPds suggerisce di continuare lo sforzo intrapreso negli ultimi anni per il miglioramento delle conoscenze preliminari, implementando corsi integrativi e potenziando il tutorato rivolto in particolare agli studenti provenienti da un CdS triennale con un percorso sostanzialmente diverso rispetto alla laurea magistrale scelta. 
 Mancanza di norme comuni per le prove intercorso e per gli esami. La CPds propone l’adozione di un sistema comune di regole almeno all’interno di un singolo CdS, un maggior ricorso all’utilizzo di valutazioni intermedie e la creazione di una Commissione composta da docenti dei CdS a supporto del Polo nell’organizzazione dei piani di esame. 
 Mancanza della rappresentanza eletta degli studenti nei consigli dei CdS.  La CPds suggerisce di sollecitare i docenti affinché stimolino la partecipazione degli studenti ai processi politici e valutativi durante lo svolgimento dei corsi in aula. 
 Tutorato e supporto agli studenti durante il percorso formativo La CPds suggerisce un potenziamento del tutorato da parte dei docenti dei CdS, al fine di guidare gli studenti nel loro percorso formativo e individuare le cause del rallentamento delle carriere e degli abbandoni. 
 Definizione dei Programmi degli insegnamenti impartiti dai CdS Non sempre gli insegnamenti definiscono i risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze e abilità coerenti con gli obiettivi formativi. La CPds suggerisce di porre maggiore attenzione al coordinamento dei programmi, insufficiente anche secondo il parere dei docenti. Suggerisce di verificare se le schede dei programmi degli insegnamenti sono compilate in modo da descrivere i risultati attesi, con specifico riferimento a conoscenze e comprensione (descrittore di Dublino 1) e all’applicazione delle conoscenze e della comprensione (descrittore di Dublino 2). Questo intervento viene suggerito al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa. In qualche caso, la CPds segnala anche la ripetitività di alcuni contenuti degli insegnamenti impartiti nelle lauree magistrali rispetto agli insegnamenti corrispondenti nei corsi triennali, nonché una parziale sovrapposizione tra i contenuti degli insegnamenti della stessa LM. La Commissione auspica un più attento esame dei risultati dei questionari per singolo insegnamento per individuare 
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eventuali offerte che, da una parte potrebbero discostarsi dalle preconoscenze che è legittimo attendersi, e dall’altra, potrebbero risultare in sovrapposizione tra di loro e ripetitive rispetto agli insegnamenti di I livello.  Il PQA fa presente ai Coordinatori dei CdS che bisogna mettere in piedi un meccanismo di autovalutazione, monitoraggio e correzione delle criticità e li invita a riflettere sui punti evidenziati e a porre in essere misure correttive. Pur rendendosi conto dei gravosi impegni a cui i Coordinatori dei CdS devono far fronte, il PQA ribadisce l’importanza di affrontare le criticità evidenziate dalla relazione della CPds.  Prende la parola il Presidente del PDA per precisare che i Coordinatori non sono nelle condizioni di rispondere ad alcune delle sollecitazioni presenti nella relazione e fa presente che, per questo motivo, il PDA elaborerà a breve una relazione sull’offerta didattica dell’Ateneo che affronterà alcune delle problematiche messe in evidenza nella relazione, in particolare quelle relative agli accorpamenti di alcuni corsi di lingua. Rispetto alle conoscenze pregresse, la Presidente del PQA fa presente che si potrebbero organizzare varie iniziative di verifica, come test di auto-valutazione, liste di letture per compensare eventuali lacune etc.  Emergono le proposte di organizzare – laddove necessario – corsi integrativi a settembre o febbraio, l’uso maggiore delle piattaforme e-learning e delle aule virtuali. Corsi integrativi, preceduti da un test vocazionale, sono stati già sperimentati con successo dal dipartimento DISUS per scienza politica, economia e storia. Altre iniziative vengono portate avanti da altri CdS. I corsi integrativi si rivelano utili anche per completare i crediti mancati agli studenti che si iscrivono alle LM. Emerge la proposta di realizzare, affidando il compito alla CPds, una ricognizione più sistematica delle varie iniziative già in essere presso i vari CdS.   Concluso il dibattito sul monitoraggio della relazione della CPds, la Presidente del PQA chiede all’ing. Scarano di intervenire alla riunione per illustrare i dati relativi ai titoli delle tesi degli studenti. L’ing. Scarano riferisce che in data odierna sono stati pubblicati sulle pagine web del Presidio dedicate alla SUA CdS 2018/2019 (http://www.unior.it/ateneo/16374/1/-sua-ava-cds-a-a-2018-2019-scheda-monitoraggio-2018-e-riesame-ciclico.html) per ogni Corso di Studio nella sezione “Uscita” i Titoli delle tesi estratti dalla procedura ESSE3 con aggiornamento al 13/4/2018. Per quanto riguarda i CdS ad esaurimento “Lingue e Civiltà Orientali (MLO) e “Scienze delle Lingue, Storia e Culture del Mediterraneo e dei Paesi Islamici” (MCI) riferisce che sono stati pubblicati i dati sia dei rispettivi Corsi che quelli relativi al nuovo Corso “Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa” (MAA) in cui gli stessi sono confluiti a partire dall’a.a. 2018/2019.   Non essendo null’altro emerso la Presidente del PQA chiude l’incontro alle 17.30.  La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca 


