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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 3 DATA SEDUTA 

 5 GIUGNO 2019 

 

Il giorno 5 giugno 2019 alle ore 9.00 si è riunito presso la Sala Tartaruga (Palazzo Passionei Paciotti – 
Via Valerio, 9 – Urbino), regolarmente convocato dal Presidente Prof. Roberto Mario Danese, con 
comunicazione del 31 maggio 2019 prot. n. 19615, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con DR 
n. 180/2019 del 17 maggio 2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Aggiornamento monitoraggio dei 9 cds alle raccomandazioni e segnalazioni ANVUR; 
- Programmazione prossime attività; 
- Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Ulrico Agnati P 

2. Barberis Eduardo P 

3. Bordoli Roberto AG 

4. Danese Roberto Mario P 

5. Duranti Andrea P 

6. Maci Fabrizio AG 

7. Martini Berta P 

8. Molica Bisci Giovanni P 

9. Pigrucci Simona P 

10. Polidori Paolo P 

11. Alberto Renzulli P 

 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Gruppo di Supporto: 
 

1. Lucia Bernacchia P 

2. Daniela Capponi P 
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3. Manola Cascella P 

4. Fabrizio Maci AG 

5. Carmela Nicoletti P 

6. Erika Pigliapoco P 

 
Presiede la seduta il Presidente Prof. Roberto Mario Danese e svolge le funzioni di segretaria la 
Dott.ssa Manola Cascella.  
Il Presidente constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum 
necessario dà inizio alla seduta. 
 
Il Prof. Duranti e il Prof. Molica Bisci entrano in aula alle ore 9.30. 
Il Prof. Barberis entra in aula alle ore 10.00. 
 
Previa lettura del verbale della seduta precedente, il PQA lo approva all’unanimità. 
 
Si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 
Aggiornamento monitoraggio dei 9 cds alle raccomandazioni e segnalazioni ANVUR 
 
Il 6 giugno il sottogruppo relativo al monitoraggio del cds L-14 e LMG/01 (Polidori, Agnati (componenti 
del PQA) e Capponi (componente del gruppo di supporto)) incontrano il responsabile AQ del DGIUR, 
Prof.ssa Marina Frunzio, per dare indicazioni di come aggiornare le schede di monitoraggio al fine di 
migliorare le informazioni presenti e di capire lo stato di avanzamento del superamento delle criticità e 
per rafforzare le attività di monitoraggio del PQA. 
Il PQA decide, quindi, di aggiornare, modificando ed integrando, l’impostazione delle informazioni 
richieste nelle schede di monitoraggio. In particolare viene richiesto ai cds di aggiungere i link e i 
collegamenti alla documentazione contenente parti evidenziate o meglio estratti di verbali. 
Sono state inserite le note del PQA per effettuare il monitoraggio e per dare successivamente 
indicazioni ai cds per un miglioramento continuo. 
Si allega al presente verbale la versione definitiva della scheda modificata che verrà poi inviata al NdV 
per una approvazione congiunta visto che le richieste di un adeguamento erano pervenute proprio dal 
NdV. 
Il PQA decide che ogni sottogruppo aggiornerà le schede per i cds di propria competenza in base al 
nuovo schema con le informazioni già presenti e successivamente saranno reinviate ai cds per 
l’aggiornamento temporale. 
 
Il PQA decide le seguenti tempistiche: 
 

- Incontri con i responsabili AQ/Responsabili dei CdS da parte dei sottogruppi entro il 14 
giugno p.v.; 

- Aggiornamento delle schede da parte dei cds entro il 21 giugno p.v.; 
- Predisposizione del documento che il PQA invierà al NdV entro fine giugno. 

 
Il PQA decide che, in seguito alla richiesta, pervenuta via mail il 3 giugno u.s. dall’Ufficio Controllo di 
gestione relativa all’aggiornamento dei dati del Bilancio Sociale 2018, il Prof. Barberis e il Prof. Molica 
Bisci dovranno aggiornare le tabelle le tabelle con i dati già elaborati in occasione della redazione del 
Bilancio sociale 2017. 
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Intervengono il Prof. Renzulli e la Sig.ra Nicoletti riferendo dell’incontro del giorno precedente a cui 
hanno partecipato presso l’Università di Camerino relativo al Cruscotto Indicatori ANVUR (vedi 
allegato). 
 
Interviene la Dott.ssa Pigliapoco ricordando che è necessaria una revisione dei regolamenti dei 
Dipartimenti e delle Scuole in merito alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti in seguito 
all’emanazione del nuovo Regolamento generale di Ateneo. 
 
Il PQA, dopo ampia ed approfondita discussione, decide di chiedere al Prorettore Vicario di poter 
valutare e verificare l’efficacia del rapporto di monitoraggio annuale degli indicatori degli obiettivi 
specifici contenuti nel Piano strategico 2018-2020 così come previsto dal Piano stesso. 
 
Il Presidente informa il PQA che è stato invitato dal Presidente del NdV al loro incontro dell’11 giugno 
p.v. dove si parlerà delle strategie di intervento che stiamo mettendo in atto ai fini dell’accreditamento 
periodico. Il PQA decide che saranno illustrati i processi e non verranno ancora forniti dati. Vista 
l’impossibilità a partecipare alla riunione da parte del Prof. Danese, il PQA decide che parteciperanno la 
Prof.ssa Berta Martini, il Dott. Fabrizio Maci e la Dott.ssa Manola Cascella 
 

- Varie ed eventuali 

 
Si decide che la prossima riunione del Presidio sarà mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 9. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.30. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
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Allegato  
 
Il 4 giugno 2019, dalle ore 9.30 alle 13.00, Alberto Renzulli e Carmela Nicoletti, rispettivamente 
componenti del Presidio di Qualità dell’Ateneo e del gruppo di lavoro a supporto dello stesso, hanno 
partecipato presso l’Università di Camerino all’incontro “Il cruscotto indicatori ANVUR: uno strumento 
per il monitoraggio e l’autovalutazione” a cura di Alberto Ciolfi e Giampiero D'Alessandro dell’ANVUR. 
L'incontro, diretto ai responsabili dei corsi di studio, ai membri delle commissioni paritetiche docenti-
studenti e al personale coinvolto nei processi di Assicurazione Qualità ha messo in evidenza l’estrema 
utilità di questa piattaforma per le attività di autovalutazione e monitoraggio degli Atenei, messo a 
disposizione da ANVUR da circa un anno (luglio 2018). La scheda di indicatori di Ateneo si articola in 8 
sezioni comprendenti i cinque gruppi (A-E) dell’Allegato E del DM 987/2016 (didattica, 
internazionalizzazione, qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca sostenibilità economica 
finanziaria, ulteriori indicatori per la valutazione della didattica) e indicatori di approfondimento 
aggiuntivi quali il percorso di studio e la regolarità delle carriere degli studenti, la soddisfazione e 
l’occupabilità e la consistenza e qualificazione del corpo docente. 
Tale strumento, basato su tecnologia “Pentaho” risulta estremamente flessibile per l’utente, essendo 
interamente personalizzabile nelle interrogazioni sul database messo a disposizione da ANVUR 
(Anagrafe Nazionale Studenti, SUA (CdS e RD), OFF.F, Database dei docenti di ruolo, Anagrafe 
Dottorati, Alma Laurea), costituito da 28 (ventotto) indicatori principali con un rilascio ufficiale (30 
giugno) e 3 aggiornamenti annuali (30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo). 
Da segnalare che la piattaforma si basa su una fondamentale Nota Metodologica che oltre a presentare 
gli obiettivi e le finalità degli indicatori, le tempistiche della fase sperimentale e le modalità di 
comunicazione con ANVUR e CINECA per evidenziare eventuali criticità, costituisce una guida alla 
lettura dei valori (informazioni e indicatori) contenuti nelle Schede di Monitoraggio Annuale del CdS e di 
Ateneo. 
Il “cruscotto degli indicatori” è uno strumento che si affianca alle Schede di Monitoraggio Annuale 
(SMA), mettendo insieme tutte le informazioni in esse contenute, con un approccio aggiuntivo di 
“apertura del dato”: ogni Ateneo può anche crearsi i propri benchmark di riferimento. 
Molte università italiane hanno già utilizzato tale piattaforma in questo primo anno dalla sua esistenza, 
popolandola con simulazioni riferite al proprio ateneo per quanto riguarda i “trend” sui valori di 
riferimento (benchmark) per classe di laurea, aree geografiche, ecc. 
L’auspicio è che anche l’Università di Urbino inizi a popolare tale piattaforma per individuare specifici 
benchmark di riferimento per i propri Corsi di Studio, elaborare propri indicatori, creare report di analisi 
ed elaborazioni grafiche che possono non solo costituire uno strumento di autovalutazione e 
monitoraggio della qualità ma anche una risposta diretta ai CEV (attraverso grafici su archi temporali 
pluriennali) relativamente a criticità individuate durante le visite. 
 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Dott.ssa Manola Cascella F.to Prof. Roberto Mario Danese 

 


