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      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità      Incontro di informazione/formazione CdS 28 novembre 2017    Il giorno 28 novembre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 il Presidio di Qualità (PQA) ha incontrato i Coordinatori dei Corsi di Studio (CdS) con i rispettivi gruppi AQ presso l’aula 3, terzo piano, di Palazzo del Mediterraneo. Risultano presenti come componenti del PQA di Ateneo i proff. R. Ciocca (Presidente), E. Francesca, A. Sannino, G. Schirru. Risultano presenti i seguenti docenti: proff. R. Giunta (AO), S. Graziani (AO), L. Landolfi (MTS), S. De Maio (MRI), M. Venditti (CP), D. Pioppi (AF), E. Galvan (MEA), M. Centrella (MLC e delegata SUA/AVA DSLLC), F. Amato (MLC), N. L. Tornesello (MLO), R. Pirelli (MAO), L. Gallo (MAO), C.M. Laudando (EA), M. C. Lombardi (EA), G. Moricola (PR), G. L. Gaeta (MSI), A. M. Di Tolla (MCI), V. Micillo (MCC), D. Izzo (MCC), A. Manco (MC), R. Palmisciano (MCS), A. Filigenzi (CA). Risultano presenti le seguenti unità di personale tecnico-amministrativo: R. Borgnino (Ufficio Didattica DAAM), R. Piacenti (Ufficio Didattica DSLLC) e A. Lancia (Polo Didattico di Ateneo). Partecipano alla riunione inoltre l’ing. R. Scarano e la Dott.ssa M. E. Fino come supporto da parte dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici al Presidio di Qualità di Ateneo.  La Presidente apre l’incontro procedendo ad un aggiornamento rispetto alle questioni emerse durante il precedente incontro di Formazione/informazione tenutosi con i CdS in data 20/06/2017.   1. Gestione delle pagine web dei CdS e supporto tecnico amministrativo. In merito alla pubblicazione dei verbali da parte dei CdS si osserva, al momento, che solo un Dipartimento (DSLLC) espleta regolarmente il caricamento dei verbali, per quanto riguarda il DAAM viene comunicato che si sta per procedere, nel caso del DiSUS la mancata partecipazione del responsabile dell’ufficio didattica non permette di 
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comprendere le ragioni per cui ancora non si sta procedendo al caricamento dei verbali dei Consigli dei CdS insistenti su quel Dipartimento.  2. Regolamenti dei CdS. Per quanto riguarda i Regolamenti dei CdS la Presidente informa di aver invitato il PDA, dopo l’approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, a sollecitare i CdS, che ancora ne fossero sprovvisti, a stilare i propri Regolamenti. A titolo informativo la Presidente ricorda di aver sollecitato anche i tre Dipartimenti a provvedere al varo dei rispettivi Regolamenti suggerendo agli stessi una stesura, per quanto possibile, concordata. A tal proposito informa che il Presidio ha varato di recente le proprie Linee Guida sulla Ricerca e che è in procinto di varare anche le Linee Guida sulla Didattica, utili riferimenti per la redazione dei citati regolamenti.  3. Flussi informativi. Per quanto concerne la gestione dei canali comunicativi dai CdS verso gli Organi dell’Ateneo la Presidente ricorda di far riferimento da un lato ai Direttori di Dipartimento, membri di diritto del Senato Accademico, e dall’altro ai componenti del Consiglio del Polo Didattico attraverso i loro rappresentanti.  4. Rappresentanze studentesche nei CdS. La Presidente informa che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) sta lavorando per un’azione di sollecito a una maggiore partecipazione delle rappresentanze studentesche, si è ancora alla ricerca invece di un meccanismo di incentivazione alla presenza delle stesse. Infine la Presidente suggerisce di interfacciarsi per tali problemi con la CPDS.  5.  Comitati di indirizzo. La Presidente riferisce che, in occasione dell’incontro con i rappresentanti dell’ANVUR del 20/10/2017 è stato confermato che in sede di visita di accreditamento ci sarà un incontro con i Comitati di indirizzo per ciascuno dei CdS selezionati. Ricorda quindi che oltre ad individuare i giusti contatti è importante per tutti i CdS organizzare momenti di interlocuzione con gli stessi Comitati. Viene sottolineata l’importanza ai partecipanti delle attività da svolgere in tale ambito.  Conclusa la disamina dei punti critici emersi nella precedente riunione la Presidente invita il prof. Schirru ad illustrare il documento prodotto dal PQA “Indicazioni per la compilazione della Scheda di monitoraggio annuale del CdS”, già precedentemente inviato ai Coordinatori. Il prof. Schirru descrive velocemente la struttura della Scheda e spiega come procedere alla sua compilazione. Illustra in particolare come procedere alla lettura dei dati in essa riportati, sottolineando che gli indicatori presenti fanno riferimento all’ultimo triennio consolidato (anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – anni solari 2013, 2014, 2015) con valori di riferimento a livello di Ateneo, geografico e nazionale. E’ richiamata I’attenzione dei Coordinatori alla lettura dei dati per i necessari spunti ai commenti che dovranno essere incisivi ed originali rispetto ai risultati raggiunti e agli obiettivi, che sia l’Ateneo che il CdS si sono dati. Consiglia quindi di prendere a riferimento una decina di indicatori, come suggerito anche dall’ANVUR, tra quelli ritenuti più pertinenti in modo da 
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poter evidenziare, per ciascun CdS, sia i punti di forza che di debolezza e dichiarare le eventuali misure correttive che si intende intraprendere. Si raccomanda inoltre di convocare quanto prima i Consigli dei CdS che dovranno approvare la Scheda di monitoraggio per poi trasmetterla al Polo Didattico entro il 20 dicembre p.v. che dovrà assicurarsi dell’inoltro all’ANVUR previsto entro il 31/12/2017. Rispetto al commento agli indicatori da formulare nella suddetta Scheda il prof. Schirru consiglia inoltre di coinvolgere i Gruppi di Qualità di ciascun CdS e di considerare quali utili riferimenti i più importanti documenti strategici dell’Ateneo quali: il Piano Strategico, la Programmazione Triennale e il Piano integrato della valutazione della Performance. Il prof. Schirru ricorda ai partecipanti che tra i documenti inviati c’è anche il documento predisposto dal PQA “Indicazioni per la compilazione del Rapporto di Riesame ciclico del CdS”. A tal proposito informa che il PQA per quest’anno, e comunque non prima della primavera, non è orientato a richiedere il Rapporto di riesame ai CdS in quanto ritiene più opportuno che sia disponibile una base descrittiva collegata alla Scheda di monitoraggio annuale. Ricorda tuttavia che prima del prossimo autunno i CdS selezionati per la visita della CEV dovranno comunque predisporre il Riesame Ciclico.  Nella seconda parte della riunione la Presidente descrive alcuni esempi di Schede di monitoraggio annuale dei CdS e mostra, attraverso la lettura dei dati presenti, gli eventuali commenti che potrebbero essere presi a riferimento da parte del Coordinatore del CdS. Le schede illustrate riguardano: per i Corsi laurea triennale: “Lingue e Culture Comparate”; per i Corsi di laurea magistrale: “Letterature e Culture Comparate”, “Lingue e Letterature Europee e Americane”, “Scienze delle Lingue, Storia e Cultura del Mediterraneo e dei Paesi Islamici”. Al termine dell’incontro si informa che la documentazione prodotta dal PQA è già stata pubblicata sulle pagine web dello stesso Presidio e comunque sarà resa disponibile ai partecipanti e agli invitati alla giornata di informazione/formazione attraverso specifico inoltro a mezzo e-mail.   La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca 


