Resoconto della riunione del Presidio della qualità del 12 settembre 2018
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La riunione inizia alle 14,30 del giorno 12 settembre, nell’aula Ex docenti Far, presso la sede dei Tolentini con
i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) approvazione riunione del 20 giugno 2018
2) relazione del presidio della qualità sulla autovalutazione delle attività formative;
3) relazione annuale del Presidio della qualità;
4) accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: monitoraggio delle osservazioni della Cev;
5) risultati della valutazione della didattica per i workshop.
1) Approvazione verbale riunione del 20 maggio 2018
Il presidente apre la riunione chiedendo ai presenti di approvare il verbale della riunione precedente. Il
verbale viene approvato all’unanimità.
2) relazione del presidio della qualità sulla autovalutazione delle attività formative
La responsabile del servizio quality assurance riferisce che Il dottorando Marco Marino, e il prof Dario
Trabucco, non potendo partecipare alla riunione, hanno approvato la relazione via‐mail. Il presidente informa
i presenti che la relazione è considerata approvata se non vi sono segnalazioni contrarie entro i prossimi otto
giorni (allegato 1).
3) relazione annuale del Presidio della qualità
La responsabile del servizio quality assurance riferisce che Il dottorando Marco Marino, e il prof Dario
Trabucco, non potendo partecipare alla riunione, hanno approvato la relazione via‐mail. Il presidente informa
i presenti che la relazione è considerata approvata se non vi sono segnalazioni contrarie entro i prossimi otto
giorni (allegato 2).

4) accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: monitoraggio delle osservazioni della Cev
Per quanto riguarda i requisiti dei corsi di studio, Enrico Leone presenta il lavoro svolto di confronto tra i
quadri delle schede SUA‐CdS degli anni accademici 2016/17 – 2017/18 e 2018/19. In sintesi sono stati
modificati i quadri modificabili senza variare gli ordinamenti dei corsi di studio. In occasione delle modifiche
all’offerta formativa previsite dal Senato accademico per l’a.a. 2019/20 saranno modificati anche gli altri
quadri. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, la reponsabile del Servizio quality assurance e gestione
banche dati ministeriali riferisce che
‐
le due raccomandazioni che riguardano il nucleo di valutazione sono di responsabilità del nuovo
nucleo, completamente rinnovato;

‐
‐

‐

la raccomandazione sulla composizione della commissione paritetica è stata risolta con l’entrata in
vigore il nuovo statuto;
la raccomandazione relativa al riesame è stata risolta per gli aspetti tecnici (con una migliore
diffusione dei risultati disaggregati dell’indagine sulle opinini degli studenti, un forte coinvolgimento
dei direttori dei corsi di studio nel monitoraggio delle performance, ecc.) ma potrebbe essere ancora
migliorata per quanto riguarda le azioni messe in atto per la risoluzione delle criticità da parte della
direzione dell’ateneo;
le due raccomandazioni sulla sostenibilità dell’offerta formative tra loro collegate e dovranno essere
considerate nella definizione dei corsi di nuova istituzione e nelle trasformazioni di corsi di studio. La
questione è stata presentata al Senato accademico nella seduta del 25 luglio 2018.

5) risultati della valutazione della didattica per i workshop.
La responsabile del servizio quality assurance e gestione banche dati ministeriali riferisce che, dati i tempi di
inserimento dei docenti esterni nell’offerta formativa e i tempi di Cineca, non è stato possibile avere i risultati
disaggregati per tutti i docenti ma solo per quelli interni. Per avere i risultati anche per i docenti esterni è
necessario anticipare molto i tempi di nomina. I risultati aggregati danno comunque indicazioni importanti
circa l’elevata soddisfazione degli studenti per i workshop (allegato 3).
6)Varie eventuali
La responsabile del servizio quality assurance e gestione banche dati ministeriali ricorda che entro il 30
settembre i corsi di studio dovranno compilare i quadri con indicazioni statistiche della scheda SUA‐CdS.
Il presidente ricorda che è stato avviato il riesame ciclico per il corso Architettura: tecniche e culture del
progetto, e che il prossimo riesame riguarderà il corso di Architettura e culture del progetto.
Il presidente informa che è stato invitato insieme alla responsabile del servizio quality assurance alla riunione
del 13 settembre con il nucleo di valutazione e con il rettore sui corsi da esaminare con un audit.

La riunione termina alle ore 17,30.

