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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità     Procedure di Accreditamento Linee AVA 2.1  Incontro di informazione/formazione CdS 20 giugno 2017   Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 10 il Presidio di Qualità incontra i responsabili dei CdS con i rispettivi gruppi AQ presso l’alula 1.5 del palazzo del Mediterraneo.  Risultano presenti come componenti del PQA di Ateneo i proff. R. Ciocca (Presidente), M. Gallo, A. Sannino, E. Francesca.  Risultano presenti i seguenti docenti: proff. R. Giunta (AO), L. Landolfi (MTS), F. Galluccio (MTS), S. De Maio (MRI), E. Sarno (MRI), M. Venditti (CP), F. Corradi (CP), O. Capezio (CP), D. Guida (AF), A. M. Cimitile (MEA), E. Galvan (MEA), M. Centrella (MLC e delegata SUA/AVA DSLLC), R. Bonito Oliva (MLC), P. Sommaiolo (MLC), P. Carioti (MLO), N. L. Tornesello (MLO), R. Pirelli (MAO), A. M. D’Onofrio (MAO), L. Gallo (MAO), C.M. Laudando (EA), M. C. Lombardi (EA), G. Moricola (PR), R. Sommella (MSI), A. M. Di Tolla (MCI), V. Micillo (MCC), V. Varriano (MCC), A. Manco (MC), R. Palmisciano (MCS), A. Filigenzi (CA), R. Librandi (Delegata alla Ricerca). Risultano presenti le seguenti unità di personale tecnico-amministrativo: R. Borgnino (Ufficio Didattica DAAM), A. Sportiello e D. Di Donna (Ufficio Didattica DSUS), L. Purì e R. Piacenti (Ufficio Didattica DSLLC). Partecipa alla riunione inoltre l’ing. R. Scarano come supporto da parte dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici al Presidio di Qualità di Ateneo.  Oggetto dell’incontro di informazione/formazione è la presentazione delle nuove Linee Guida AVA2.1 soprattutto in relazione al ruolo previsto per i CdS all’interno del processo periodico di Autovalutazione/Valutazione/Accreditamento. La Presidente illustra i materiali informativi descrivendo le varie fasi del processo di accreditamento e valutazione degli Atenei (Esame a distanza, Visita in loco, Stesura Rapporto) e avvia una riflessione sulla preparazione necessaria ad affrontare la visita calendarizzata dalle CEV (di cui vengono descritte le modalità operative), ricordando l’importanza della formalizzazione di tutte le procedure, in considerazione anche del fatto che la documentazione di Sede richiesta durante la visita di Accreditamento potrà coprire l’intero triennio precedente. Durante la presentazione dei materiali informativi, si sviluppa una vivace discussione volta al chiarimento di alcuni punti e alla messa in evidenza delle criticità che a livello di CdS si ritiene debbano essere affrontate per garantire l’esito soddisfacente del processo di Accreditamento. 
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Di seguito si elencano le principali problematiche emerse nella discussione al fine di agevolare l’individuazione di possibili azioni correttive da intraprendere ai vari livelli dell’Ateneo coinvolti:  1. Gestione delle pagine web dei CdS e supporto tecnico-amministrativo. I coordinatori evidenziano l’impossibilità di aggiornare in autonomia le pagina web del CdS, non disponendo di un accesso personale e l’impossibilità di caricamento dei verbali delle attività (consigli, commissioni, altro) per la mancanza di uno specifico link preposto. I coordinatori lamentano anche carenze dal punto di vista del sostegno tecnico amministrativo evidenziando come permanga tra il Polo e gli uffici dipartimentali per la didattica una ambiguità sulle rispettive competenze di supporto ai CdS. Si coglie l’occasione anche per auspicare che possa essere creata, come in molti altri atenei, una figura di manager didattico che almeno a livello dipartimentale svolga attività organizzativa di supporto ai CdS operando come tramite tra i coordinatori/gli uffici/gli studenti.  Il PQA suggerisce alle autorità accademiche di concedere ai coordinatori una password di accesso per adempiere in maggiore autonomia all’aggiornamento delle pagine web del CdS dopo averle dotate di uno specifico ulteriore link per il caricamento dei verbali che, per specifica indicazione AVA2.1, devono risultare pienamente accessibili sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo. Suggerisce inoltre, per venire incontro alle richieste dei coordinatori di poter operare in un quadro di maggiore chiarezza per quanto riguarda il supporto degli uffici competenti, di predisporre un aggiornamento del quadro mansionario degli uffici di supporto ai CdS che possa utilmente tener conto delle nuove rilevanti novità implicate dalle procedure AVA.  2. Regolamenti. A fronte delle specifiche indicazioni AVA 2.1 relative ai Regolamenti dei CdS, i coordinatori fanno presente di aver provveduto a stilare i rispettivi Regolamenti di Corso ma di essere ancora in attesa di una loro approvazione formale da parte degli Organi di Governo.  Il PQA suggerisce una mappatura di tutti i regolamenti in attesa di approvazione e una loro veloce convalida tramite delibera degli organi preposti per fornire alle strutture periferiche una base normativa e procedurale di riferimento.  3. Flussi informativi.  I coordinatori lamentano una difficoltà a far pervenire le loro istanze agli organi decisionali e all’amministrazione centrale dell’Ateneo, ed auspicano la creazione di meccanismi comunicativi più agili ed efficaci.  Il PQA suggerisce di coinvolgere i Direttori di Dipartimento nella loro funzione di membri del Senato Accademico per realizzare forme di interlocuzione più puntuale con gli organi di governo sulle eventuali criticità di sistema. 
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Altra difficoltà di comunicazione si registra con alcuni specifici uffici (Relazioni Internazionali; SORT) preposti a fornire dati per la compilazione della SUA-CdS, del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico e si auspica la creazione di un meccanismo per cui i dati possano affluire automaticamente prima delle scadenze, senza doverli richiedere ogni volta.  Si conviene che l’elaborazione di Linee Guida per la compilazione della SUA-CdS, del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico potrebbe agevolare, in tempo congruo per le scadenze previste, la produzione da parte degli uffici preposti dei dati su cui costruire le pratiche di Autovalutazione periodica. Per quanto riguarda l’aspetto statistico si segnala l’intervento dell’ing. Scarano il quale, dopo aver ricordato che da quest’anno con la SUA 2016 è possibile consultare liberamente gli indicatori relativi ad ogni CdS (dal 30/6/2017), conferma che gli stessi per la maggior parte provengono dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). La disponibilità degli stessi consentirà un’analisi diretta sull’andamento generale di ogni CdS, e nell’eventualità che si vogliano aggiungere ulteriori dati e indicatori per far emergere le peculiarità proprie di ogni CdS, la norma prevede che la Commissione Paritetica Docenti Studenti sottoponga all’attenzione del Nucleo di Valutazione le eventuali proposte di nuovi indicatori.  4. Rappresentanze studentesche nei CdS. Si registra la difficoltà di coinvolgimento degli studenti negli organismi di rappresentanza. Non sempre le stesse rappresentanze risultano elette, e anche se formalmente presenti nei vari consigli e/o Commissioni, gli studenti regolarmente convocati, spesso non partecipano alle riunioni. Ulteriore difficoltà consiste nel mantenere contatti con i laureati al fine di monitorare il passaggio università-mondo del lavoro.  Il PQA suggerisce di valutare l’ipotesi di incentivare la partecipazione degli studenti utilizzando formule di incentivazione per esempio attraverso il meccanismo del riconoscimento di CFU come ‘altre attività formative’, anche se la materia è delicata e implica un approfondimento a livello di Governance dell’Ateneo.    5. Comitati di indirizzo.  Si rileva come nelle nuove Linee Guida AVA 2.1 e nei prospetti descrittivi della visita di Accreditamento la presenza di contatti strutturati con i Portatori di interesse (intesi in senso più ampio rispetto al passato) svolga un ruolo non secondario. Il PQA ricorda come i CdS siano stati invitati a coordinarsi a livello dipartimentale per ovviare alla disomogenea pratica di consultazione dei cosiddetti Stakeholders. Anche a fronte di alcune persistenti perplessità e preoccupazioni, il PQA constata che alcuni passi concreti sono stati finalmente realizzati e auspica fortemente che con il nuovo anno accademico tutti i CdS possano dotarsi di Comitati di indirizzo a livello dipartimentale.  L’incontro si conclude alle ore 13.00. 
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Il materiale di illustrazione dell’incontro informativo/formativo odierno sarà reso disponibile all’interno di un’area archivio server opportunamente dedicata con accesso riservato ai coordinatori.    La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO R. Ciocca 


