
 

RIEPILOGO INCONTRI E OUTPUT 
ANNO 2019 (dal 22 maggio al 26 giugno 2019) 

 
 

N. Data OdG/Tematiche trattate Presenti  
Risultati/Output 

(attività, lettere, documenti) 

1 22-05-2019 

Ore 9:00: 
1. Insediamento nuovi componenti 

del PQA; 
2. Incontro con il   Rettore, il 

Direttore Generale e i 
componenti del costituendo 
Gruppo di lavoro; 

3. Programmazione prossime 
attività; 

4. Varie ed eventuali 
 

Ore 10:  Incontro con il Magnifico Rettore, 
il Direttore Generale e il Gruppo 
di lavoro di prossima 
costituzione 
 

Ulrico Agnati, Eduardo 
Barberis, Roberto Bordoli, 
Roberto Mario Danese, 
Andrea Duranti, Fabrizio Maci, 
Berta Martini, Simona Pigrucci, 
Paolo Polidori, Alberto Renzulli 
 
Direttore Generale e 
Componenti del Gruppo di 
Supporto: 
Lucia Bernacchia, Daniela 
Capponi, Manola Cascella, 
Carmela Nicoletti, Erika 
Pigliapoco     

Illustrazione da parte del Presidente e dei 
componenti del PQA delle attività svolte, degli 
obiettivi da conseguire nei prossimi mesi e 
delle modalità di lavoro utilizzate e quelle che 
verranno assunte anche in virtù del gruppo di 
lavoro di supporto di prossima costituzione. I 
nuovi componenti hanno relazionato sulle 
pregresse esperienze in materia di processi di 
assicurazione della qualità e formulato 
proposte. 
 
Il Direttore Generale ha illustrato le nuove 
risorse, umane e strumentali a supporto delle 
attività del Presidio. 
 

2 29-05-2019 

1. Programmazione prossime 
attività e suddivisione dei 
compiti 

2. Monitoraggio SUA-CDS 2019 
3. Varie ed eventuali 

Ulrico Agnati, Roberto Bordoli, 
Roberto Mario Danese, 
Andrea Duranti, Fabrizio Maci, 
Giovanni Molica Bisci, Simona 
Pigrucci, Paolo Polidori,     

Comunicazione da parte del Presidente del 
PQA ai membri sull’incontro avvenuto con il 
DG sulla possibilità di avere una consulenza 
esterna ai fini dell’accreditamento periodico. 
 
Aggiornamento da parte della Dott.ssa 
Cascella e del Dott. Maci ai membri del PQA 
dell’incontro con il DG e il NdV avuto da tutto 
il Gruppo di lavoro “Accreditamento 
periodico AVA 2020” il 28 maggio 2019.  
 
Suddivisione dei componenti del PQA e del 
“Gruppo di lavoro” nei seguenti sottogruppi e 
relativi compiti: 

 Sottogruppo Ricerca e Terza 
Missione: Bordoli e Molica Bisci 



(componenti del PQA) e Maci e 
Pigliapoco (componenti del gruppo di 
supporto). Tale gruppo si occuperà 
del monitoraggio dell’assicurazione 
della qualità nell’ambito della ricerca; 

 Sottogruppo relativo al monitoraggio 
dei 9 cds visitati dall’ANVUR: 

L-14 e LMG/01: Polidori, Agnati 
(componenti del PQA) e Capponi 
(componente del gruppo di supporto); 
L-31: Barberis, Molica Bisci (componenti 
del PQA) e Capponi (componente del 
gruppo di supporto); 
L-2 e L-13: Duranti, Molica Bisci 
(componenti del PQA) e Bernacchia 
(componente del gruppo di supporto); 
LM-59 e LM-87: Danese, Pigrucci 
(componenti del PQA) e Bernacchia 
(componente del gruppo di supporto); 
LM-77 Marketing: Barberis, Renzulli 
(componenti del PQA) e Capponi 
(componente del gruppo di supporto); 
LM-85/bis: Martini, Pigrucci (componenti 
del PQA) e Bernacchia (componente del 
gruppo di supporto). 

 Sottogruppo che si occupa della 
messa a regime del modulo di 
Google Form sull’autovalutazone 
dei CdS: Martini (componente del 
PQA), Cascella e Nicoletti 
(componenti del gruppo di 
supporto). 

3 05-06-2019 

1. Aggiornamento monitoraggio dei 
9 cds alle raccomandazioni e 
segnalazioni ANVUR 

2. Programmazione prossime 
attività 

3. Varie ed eventuali 

Ulrico Agnati, Eduardo 
Barberis, Roberto Mario 
Danese, Andrea Duranti, Berta 
Martini, Giovanni Molica Bisci, 
Simona Pigrucci, Paolo 
Polidori, Alberto Renzulli 
 
Componenti del Gruppo di 
Supporto: 

E’ stato fissato il giorno 6 giugno 2019 un 
incontro del sottogruppo relativo al 
monitoraggio dei cds L-14 e LMG/01 (Polidori, 
Agnati e Capponi) con la Prof.ssa Marina 
Frunzio sull’indicazioni di come aggiornare le 
schede di monitoraggio al fine di migliorare le 
informazioni presenti e lo stato di 
avanzamento del superamento delle criticità. 
 



Lucia Bernacchia, Daniela 
Capponi, Manola Cascella, 
Carmela Nicoletti, Erika 
Pigliapoco     

Aggiornamento da parte di ogni sottogruppo 
delle schede di monitoraggio per i cds di 
propria competenza in base alla 
predisposizione del nuovo schema. 
 
Il PQA seguirà le seguenti tempistiche: 

 entro il 14 giugno i sottogruppi del 
PQA che si occupa dei 9 CdS 
effettueranno degli incontri con i 
Responsabili AQ/Responsabili dei 
CdS; 

 Aggiornamento entro il 21 giugno 
delle schede di monitoraggio da 
parte dei CdS; 

 Predisposizione del documento 
finale che il PQA invierà al NdV 
entro fine giugno. 

 
Aggiornamento dati per la redazione del 
Bilancio Sociale 2018. 
 
Il Prof. Renzulli e la Sig.ra Nicoletti hanno 
riferito sull’incontro avvenuto presso 
l’Università di Camerino relativo al Cruscotto 
indicatori ANVUR. 
 
Proposto l’aggiornamento dei regolamenti dei 
Dipartimenti e delle Scuole in merito alle 
CPDS in seguito all’emanazione del nuovo 
Regolamento generale d’Ateneo. 
 
La Prof.ssa Martini e la Dott.ssa Cascella 
riferisco sull’incontro dell’11 giugno con il NdV 
relativo alle strategie di intervento adottate ai 
fini dell’accreditamento periodico. 
 



4 26-06-2019 

1. Aggiornamento monitoraggio dei 
9 cds alle raccomandazioni e 
segnalazioni ANVUR; 

2. Programmazione prossime 
attività; 

3. Varie ed eventuali; 

Ulrico Agnati, Roberto Bordoli, 
Roberto Mario Danese, 
Andrea Duranti, Fabrizio Maci, 
Berta Martini, Giovanni Molica 
Bisci, Simona Pigrucci, Paolo 
Polidori, Alberto Renzulli 
 
Componenti del Gruppo di 
Supporto:  
Lucia Bernacchia, Daniela 
Capponi, Manola Cascella, 
Fabrizio Maci, Carmela 
Nicoletti, Erika Pigliapoco     

 
Invio entro il 5 luglio al NdV delle schede di 
monitoraggio aggiornate dei 9 cds. 
 
Il PQA decide di formare i seguenti 
sottogruppi con relativi compiti e scadenze: 

 Sottogruppo: Scheda di 
Monitoraggio annuale (SMA) e 
Relazione sui dati delle opinioni 
studenti (relazioni del PQA per il 
NdV – settembre 2019): Nicoletti, 
Polidori, Barberis e Molica Bisci. 

 Sottogruppo: Monitoraggio 
raccomandazioni 9 cds: Martini, 
Renzulli, Capponi, Pigrucci, Duranti 
e Bernacchia (portare a 
compimento le azioni a regime. 
Compilazione schede ANVUR e 
predisposizione incontro plenario 
con i 9 CdS a settembre 2019). 

 Sottogruppo. Relazione del PQA e 
Superamento Raccomandazioni 
PQA presenti nel rapporto 
definitivo ANVUR: Cascella, 
Pigliapoco, Danese, Agnati, Maci e 
Bordoli. 

 
Monitoraggio del PQA sul piano strategico 
dopo l’approvazione in SA e CDA.  
 
Prevista comunicazione ai Dipartimenti e alle 
Scuole relativa all’invio dati statistici 
necessari all’aggiornamento delle schede 
SUA-CDS 2019. 
 
Prevista comunicazione ai docenti 
relativamente alla compilazione delle schede 
degli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020. 
 
Invio dei dati richiesti al PQA dall’Ufficio 
Controllo di gestione per il Bilancio Sociale. 



Prevista partecipazione del Presidente del 
PQA alla riunione dei Coordinatori dei Presidi 
della Qualità organizzata dalla CRUI il 3 luglio 
p.v. 
 
Prevista partecipazione del Prof. Danese e 
del Prof. Renzulli alla presentazione del 
nuovo sistema di rilevazione delle opinioni 
degli studenti organizzata da ANVUR il 3 
luglio p.v.  
 
Predisposizione da parte del PQA 
dell’aggiornamento della pagina di Ateneo 
dedicata alle Commissioni Paritetiche 
docenti-Studenti. 

  


