Resoconto della riunione del 3 marzo 2016
Presenti: Fabio Peron, Stefania Tonin, Marco Ballarin, Cesare Benedetti, Annamaria Cremonese, Laura
Casagrande, Lucia Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 14,30 del giorno 3 marzo 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1‐piano di assicurazione della qualità – integrazione alla delibera del Senato accademico n. 23 del 16 aprile
2014.
Il Presidente riporta il lavoro del gruppo che si sta occupando di suggerire al Rettore ed eventualmente ad
altre componenti dell’ateneo idee e proposte per una definizione delle politiche della qualità di Ateneo e
per una eventuale revisione della mission.
Per quanto riguarda la redazione della parte del Sistema di Assicurazione della qualità di Ateneo relativa
alla ricerca e la terza missione, il presidente illustra una bozza del nuovo sistema di AQ. Ricorda che esiste
una incompatibilità del prof. Francesco Musco che è direttore di un corso di studio e presidente della
commissione ricerca. Dopo una approfondita discussione si decide di eliminare l’incompatibilità.
Il Presidente, prof. Fabio Peron, ricorda le difficoltà avute nel responsabilizzare alcuni Corsi di studio e
dipartimenti sulla corretta applicazione delle procedure ANVUR sull’assicurazione della qualità. Si discute su
come migliorare il contributo dei dipartimenti alla implementazione del sistema di qualità. Il presidente
ricorda che l’approvazione nei consigli di dipartimento dei rapporti di riesame serve a sottolineare la
responsabilità dei dipartimento di progettare interventi di miglioramento concretamente attuabili. Il
presidio oltre alla verifica formale sul rispetto dei requisiti ANVUR si occuperà di verificare che i corsi di
studio propongano azioni che siano effettivamente di loro competenza e che siano realizzabili. Per quanto
riguarda il monitoraggio delle azioni il presidio si occuperà di monitorare le azioni a livello di ateneo,
mentre il monitoraggio delle azioni a livello di corso di studio spetta in primo luogo al direttore del corso di
studio e al direttore del dipartimento.
Viste le esperienze degli anni precedenti l’ateneo chiederà a corsi di studio e commissioni paritetiche di
consegnare i materiali entro la scadenza ministeriale.
La bozza ‐ “Sistema di Assicurazione della Qualità di ateneo” ‐ descrive gli organismi che partecipano al
sistema e quali sono le relazioni che intercorrono tra essi e si articola in due sezioni: AQ della didattica
(parte A) e AQ della ricerca e terza missione (parte B).
Il presidente suggerisce ai componenti il presidio una lettura attenta e fissa una prossima riunione per un
confronto per il giorno 21 marzo 2016.
La riunione termina alle ore 17.00

