
Verbale del Presidio di Qualità di Ateneo n. 1/2013 

Riunione del 27 maggio 2013 

 Il giorno 27 maggio 2013, alle ore 14.30, convocato con nota del 23 maggio 2013 presso la 

sala “Altiero Spinelli” del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via S. Maria 

in Gradi n. 4 – secondo piano, si è riunito il Presidio di Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Insediamento del Presidio di Qualità; 

2. Monitoraggio e inserimento dati scheda Sua CdS D.M. 47/2013. 

 

Sono presenti: 

 Alessandro Mechelli, professore di I fascia, referente del DEIM, Presidente 

 Carlo Sotis, professore di II fascia, referente del DISTU,  

 Valerio Viviani, professore di II fascia, referente del DISUCOM 

 Salvatore Grimaldi, professore di II fascia, referente del DIBAF 

 Elisabetta De Minicis, professore di II fascia, referente del DISBEC 

 Nicolò Merendino, professore di II fascia, referente del DEB 

 Nicola Lacetera professore di I fascia, referente del DAFNE 

 Alessandra Moscatelli, Dirigente della Divisione I 

 Emanuele Brodo, rappresentante degli studenti 

 Maria Valeri, Responsabile della Segreteria didattica del DEB 

 Paolo A. Capuani, Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata, 

che partecipa alla riunione in collegamento telematico. 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione chiedendo al Dott. Capuani di svolgere le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

1. Insediamento del Presidio di Qualità 

 

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto di benvenuto e di buon lavoro a tutti i 

componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, appena nominato con decreto rettorale n. 504/13 del 

16/05/2013, illustra sinteticamente le principali funzioni che sono affidate a tale Organo nell’ambito 

del processo di qualità del sistema AVA. 

Il Presidente manifesta la propria intenzione di realizzare quanto prima un sistema 

strutturato di monitoraggio funzionale all’assicurazione della qualità dei corsi di studio e precisa 

che il Presidio sarà  aperto a recepire i contributi e le buone prassi che verranno proposte dai suoi 

componenti e/o dalle strutture didattiche. Rammenta al riguardo che è già attivo su Piattaforma 

Moodle un sistema di monitoraggio on line utilizzato dalla Struttura Tecnica di supporto al Nucleo 

di Valutazione per la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi del Piano della 

Performance , come previsto dal D.lgs.150/2009. A questo riguardo, il prof. Mechelli anticipa agli 

altri componenti del Presidio di qualità che nella prossima riunione verrà messo all’ordine del 

giorno un punto per valutare come mettere a sistema l’attuale struttura di misurazione della 



Performance, già presente in Ateneo, con la necessità, espressamente individuata dall’Anvur, che 

ogni Università si doti di un sistema di valutazione interna, controllato dal Presidio di Qualità, per 

fornire all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche della stessa. 

 

2. Monitoraggio e inserimento dati scheda Sua CdS D.M. 47/2013. 

 

 Il Prof. Mechelli fa presente che, in questa fase, il Presidio di Qualità è tenuto a monitorare 

l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni nella scheda SUA-CdS di ciascun corso di 

studio coinvolto nella procedura di accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi, attività 

che dovranno essere completate entro il 30 maggio p.v., secondo il calendario delle scadenze per la 

compilazione delle sezioni “Qualità” e “Amministrazione” della scheda SUA stabilito 

dall’ANVUR. 

 

 Il Presidente dà mandato ai referenti dei Dipartimenti di ricordare ai Presidenti dei CCS che 

dovranno completare l’inserimento delle informazioni nella scheda SUA entro il 29 maggio p.v., in 

modo da consentire al Presidio di Qualità di effettuare il monitoraggio di ciascuna scheda 

pubblicata nella Banca dati dell’Offerta Formativa e di segnalare rapidamente ai Presidenti dei 

CCS, per posta elettronica, eventuali carenze che vengano eventualmente riscontrate. 

 Informa che, immediatamente dopo la chiusura di questa prima fase del percorso di 

accreditamento dei corsi di studio e in funzione della scadenza del 30 giugno 2013, stabilita per la 

compilazione dei quadri A4, A5 e B1 della scheda SUA, verrà inviata ai Presidenti dei CCS una 

comunicazione, a firma del Rettore, in cui saranno indicati: 

-  il termine entro cui dovranno essere compilati i predetti quadri (21 giugno 2013); 

-  i corsi di studio (n. 10) che, in base a specifici criteri individuati con il contributo del Nucleo di 

Valutazione d’Ateneo, dovranno compilare la sezione A4.b “Risultati di apprendimento attesi” 

secondo i descrittori di Dublino n. 1 e n. 2, senza utilizzare il testo pre-caricato prelevato dal RAD 

dei corsi, come richiesto dall’ANVUR (comunicato dell’ 8 aprile 2013). 

 Successivamente il Presidio di Qualità effettuerà una ricognizione della operazioni eseguite 

avendo cura di segnalare ai Presidenti dei CCS eventuali mancanze riscontrate nella compilazione 

dei quadri della scheda SUA e di suggerire azioni correttive da attuare entro la scadenza del 30 

giugno 2013. 

 Il Prof. Mechelli fa presente che il nuovo modello di valutazione delle Università, realizzato 

dall’ANVUR, ha introdotto profondi cambiamenti anche nel sistema di rilevazione dell’opinione 

degli studenti, frequentanti e non, da effettuare via web. Quando si procederà alla rilevazione 

dell’opinione degli studenti si dovrà tenere conto della diversa tipologia degli iscritti all’Università, 

facendo particolare attenzione a distinguere gli studenti frequentanti da quelli  non frequentanti, ma 

che sostengono gli esami, e nella messa a punto dei metodi per rilevare l’opinione di quest’ultimi. 

  

 Interviene il Prof. Lacetera il quale suggerisce di prendere in considerazione i sistemi di 

rilevazione on line dell’opinione degli studenti già sperimentati da altri Atenei. Effettuerà 

un’indagine, in ambito regionale,  e ne informerà il Presidio di Qualità. 

 

 Dopo uno scambio di opinioni tra i presenti sui compiti e sulle modalità di azione del 

Presidio, prende la parola la dott.ssa Alessandra Moscatelli che evidenzia che i sistemi di 

assicurazione della qualità  ormai investono diversi processi del sistema universitario 



(organizzazione e personale, contabilità economico-patrimoniale, didattica e ricerca). Ritiene che 

sia pertanto opportuno affrontare gli obblighi che discendono dalle normative suddette in una 

prospettiva diversa da quella del  mero rispetto di adempimenti. Si tratta di un’opportunità per 

comprendere le criticità eventualmente presenti e per individuare, programmare e realizzare azioni 

di miglioramento coinvolgendo tutto il personale impegnato  nello svolgimento dei compiti 

istituzionali dell’Ateneo.   

 

 Inoltre fa presente che l’Amministrazione, al fine di sensibilizzare e formare il personale sui 

sistemi di assicurazione della qualità finora utilizzati nelle aziende private,  ha organizzato uno 

specifico  corso di formazione che si svolgerà nella prima metà di giugno p.v.. 

 

 Il Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

  


