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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 9 DATA SEDUTA 

 9 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 11.30 si è riunito presso la stanza del PQA, via Saffi n. 2 Urbino, 
regolarmente convocato dal Presidente Prof. Roberto Mario Danese, con comunicazione del 4 
dicembre 2019 prot. n. 50372, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con DR n. 180/2019 del 17 
maggio 2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni; 
- Presa d’atto del verbale della seduta precedente; 
- Relazioni 2019 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
- VQR 2015-19; 
- Osservazioni Relazione annuale del NdV. 
 

Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Ulrico Agnati P 

2. Barberis Eduardo AG 

3. Bordoli Roberto AG 

4. Danese Roberto Mario P 

5. Duranti Andrea AG 

6. Maci Fabrizio P 

7. Martini Berta P 

8. Molica Bisci Giovanni P 

9. Pigrucci Simona P 

10. Polidori Paolo P 

11. Alberto Renzulli AG 

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

1. Lucia Bernacchia P 
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2. Daniela Capponi P 

3. Manola Cascella P 

4. Fabrizio Maci P 

5. Carmela Nicoletti P 

6. Erika Pigliapoco AG 

 
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 e si passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni 
 
Il PQA decide di inviare la seguente comunicazione al personale docente dell’Ateneo in merito 
all’aggiornamento del monitoraggio sullo stato di presa visione dei questionari studenti: 
 
Il Presidio di Qualità, in seguito alla precedente comunicazione (Prot. n. 39720 del 4 ottobre 2019), ha 
effettuato un aggiornamento del monitoraggio dello stato di presa visione – da parte dei docenti titolari 
di attività didattiche – dei questionari delle opinioni degli studenti. 
Il monitoraggio, di cui si allega il terzo ed ultimo esito (alla data del 30 novembre 2019), mira a fornire 
alle parti interessate un riscontro periodico relativo all’accesso dei docenti alle proprie valutazioni per 
l’ultimo anno disponibile (a.a. 2017/18). 
Si ricorda a tutte le parti interessate che la somministrazione e l’analisi dei questionari è parte 
importante del processo di autovalutazione, valutazione ed accreditamento e si chiede dunque alle 
strutture competenti di sollecitare tutti i docenti interessati a prendere visione dei questionari in tempi 
rapidissimi, così da poter tenere in dovuta considerazione le opinioni degli studenti nell’organizzazione 
delle attività didattiche dei singoli corsi del nuovo anno accademico. 
Si comunica, infine che, ai Referenti dei CdS, che ne facciano esplicita richiesta al PQA, è possibile 
fornire un report contenente le statistiche di visualizzazione e l’elenco dei nominativi dei docenti del 
corso di laurea di propria competenza, che hanno preso visione dell’esito del questionario studenti per 
l’a.a. 2017/18. 
 
La Dott.ssa Carmela Nicoletti comunica che è partita per l’a.a. 2019/20 la gestione dei registri docenti in 
modalità on line e i Responsabili didattici dei Dipartimenti sono stati abilitati a visualizzare il registro del 
docente per la loro presa in carico. 
 
Il Prof. Danese comunica, in merito al problema delle aule, che l’Ateneo si sta attivando per trovare 
nuovi spazi ma le problematiche sono tante e influenzeranno sicuramente la qualità dell’attività didattica 
e ha nuovamente sollecitato la Governance affinché il PQA sia costantemente aggiornato sulla 
questione. 
 
Si decide che la prossima riunione del Presidio sarà fissata nel mese di gennaio 2020. 
 
Presa d’atto del verbale della seduta precedente 
Il PQA prende atto del verbale della seduta precedente. 
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Relazioni 2019 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

Il PQA, in seguito all’analisi dei due seguenti documenti: 
 

1) Documento riepilogativo, di sintesi delle relazioni effettuate dai CdS in merito alle criticità e 
suggerimenti emerse dai documenti delle CPDS 2018 e alla relativa presa in carico per quanto 
riguarda i processi messi in atto e programmati. 

2) Documento riepilogativo delle osservazioni fatte dai singoli membri del PQA sulle relazioni delle 
CPDS 2018 contenente un cappello introduttivo con punti di forza e debolezza generali e 
comuni e tutte le singole analisi. 
 

elabora, in base agli esiti riportati di seguito, la delibera da presentare al prossimo SA del 17 dicembre 
2019 e autorizza la Dott.ssa Cascella all’invio di tale documento all’Ufficio Organi Collegiali: 
 
“Oltre ai profili specifici individuati, le relazioni – di buon livello – possono in generale essere migliorate 
seguendo le seguenti indicazioni del PQA: 
Indicazioni metodologiche 
 

a) ampliare (soltanto in alcune CPDS) la composizione della CPDS: il rapporto deve essere 
almeno di due docenti e due studenti (come stabilito successivamente dal regolamento ora 
vigente); 

b) aumentare il numero delle riunioni (almeno quattro), distribuite nell’arco dell’anno, svolte 
almeno per la metà in presenza perché ciò favorisce il dialogo e il confronto;  

c) ricercare e valorizzare l’apporto degli studenti nella rilevazione delle criticità, discussione 
delle stesse e proposizione di soluzioni; 

d) verbalizzare le singole sedute, dando il debito rilievo all’apporto della componente 
studentesca; 

e) dare conto nelle relazioni dell’apporto studentesco e della discussione (e dare conto nei 
verbali dei consigli delle Scuole dell’analisi delle relazioni delle CPDS e delle conseguenti 
azioni poste in essere); 

f) (soltanto in alcune relazioni è da) implementare l’analisi e la discussione dei dati numerici; 
g) strutturare meglio la proposta di azioni di miglioramento, suggerendo azioni concrete, 

tempistica e modalità della loro realizzazione; 
h) dare conto delle proposte formulate dalla CPDS negli anni precedenti e del loro esito a 

livello di CdL (accoglimento o meno, modalità e tempi di realizzazione): dunque 
implementare, ove possibile, la vigilanza ex post della CPDS sulle proposte formulate dalla 
CPDS stessa; 

i) adottare la Scheda per la relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 
contenuta nell’allegato 7 di AVA2 (10.08.2017); 

j) attenersi scrupolosamente alle linee guida fornite: http://blog.uniurb.it/wp-
content/files_mf/1548332007LineeguidaCommissioniPariteticheDocentiStudenti20_11_201
8.pdf ).” 
 

Verifica della presa in carico da parte dei CdS delle segnalazioni delle CPDS 2018: 
L'analisi delle relazioni delle CPDS 2018 effettuate dai Corsi di Studio (CdS) in merito alle criticità 
emerse dai suddetti documenti e alla relativa presa in carico per quanto riguarda i processi messi in 
atto e programmati è da considerarsi positiva. I CdS interessati hanno infatti intrapreso azioni atte a 
risolvere/minimizzare le problematiche emerse da tale analisi. Le relazioni contengono in linea di 
massima dati puntuali circa le strategie intraprese e i risultati attesi o ottenuti.” 
 
Il PQA decide, inoltre, che le considerazioni di dettaglio inerenti i singoli CdS verranno trasmesse dal 
PQA al NdV non appena i due sottogruppi che hanno predisposto i succitati documenti aggiorneranno 
le suddette osservazioni. 

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1548332007LineeguidaCommissioniPariteticheDocentiStudenti20_11_2018.pdf
http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1548332007LineeguidaCommissioniPariteticheDocentiStudenti20_11_2018.pdf
http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1548332007LineeguidaCommissioniPariteticheDocentiStudenti20_11_2018.pdf
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Il PQA decide, che nella prossima riunione di gennaio 2020, le relazioni annuali 2019 delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti verranno suddivise tra i vari componenti del PQA per l’analisi 
e gli esiti del monitoraggio saranno inviati alle CPDS.  
 
Il PQA decide, infine che, anche quest’anno, verrà chiesto ai CdS un riscontro in merito alle criticità e 
suggerimenti emersi dai documenti delle CPDS 2019 e alla relativa presa in carico per quanto riguarda 
i processi messi in atto e programmati. 
 
VQR 2015-19 

Il dott. Maci presenta le principali novità contenute nel decreto del 29 novembre 2019 (linee guida 
per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019), precisando che alcuni punti sono 
ancora poco chiari e sarà necessario attendere la pubblicazione del bando VQR, che avverrà 
verso la metà di gennaio 2020, per avere un quadro più completo. 
 
Scadenze: 
Il bando dovrà essere pubblicato entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del decreto (29-11-2019), 
quindi presumibilmente entro il 12 gennaio 2020 e tutto il processo si dovrà concludere entro il 31 
luglio 2021. 
 
Novità rispetto alla precedente VQR: 
1- I prodotti della ricerca selezionati dovranno essere liberamente e gratuitamente accessibili a 

tutti in almeno uno dei seguenti repertori:  
a) Repository di ateneo (nel nostro caso IRIS);  
b) Open subject repository (ad es. PubMed, ArXiv);  
c) Discussion papers series;  

d) Siti web personali dei ricercatori.  
Per le monografie, l’ANVUR potrà definire accordi specifici con gli editori. 
2- Le aree sono diventate 17. Rispetto alla precedente VQR l’area 13 è stata divisa in 13a - 
scienze economiche e statistiche e 13b scienze economico-aziendali. 
3- Non saranno valutati solo docenti e ricercatori ma anche i dottorandi che hanno conseguito il 
titolo nel periodo 2012-2016 (nel decreto non è specificato come …..) 
4- Non è previsto un numero minimo di prodotti che ogni ricercatore deve presentare. E’ previsto 
che ogni istituzione presenti un numero di prodotti pari al triplo del numero dei ricercatori 
afferenti alla struttura e ogni ricercatore possa presentare un numero massimo di prodotti pari 
a 4. 
5- I prodotti dei ricercatori che hanno prestato servizio presso un’Istituzione diversa da quella di 
appartenenza nel periodo 2015-2019 (o parte di esso) saranno attribuiti all’Istituzione in cui, nel 
periodo 2015-2019, hanno svolto la maggior parte del servizio. Nella precedente VQR venivano 
attribuiti all’istituzione presso la quale prestavano servizio al momento della pubblicazione del 
bando. 
6-  Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca (terza missione), 
ciascuna Istituzione presenterà un numero di case studies, il cui impatto sia verificabile durante il 
periodo 2015-2019, pari alla metà del numero di dipartimenti, tenendo conto che ogni dipartimento 
può presentare al massimo due case studies, riferiti ad attività afferenti a diversi campi d’azione. 
Nel bando sarà specificato cosa si intende esattamente per case studies e saranno definiti i campi 
di azione. 
7- I prodotti non saranno più valutati attribuendo un punteggio bensì un giudizio di qualità, che 
si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua originalità, del rigore metodologico 
e dell’impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, in base a standard 
internazionali della ricerca, come definito nel bando dell’ANVUR.  
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Per ogni prodotto dovrà essere definita l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:  
A. prodotto di eccellenza, estremamente rilevante in termini di originalità, rigore metodologico ed 
impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;  
B. prodotto di eccellenza in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella comunità 
scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come estremamente rilevante;  
C. prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente;  
D. prodotto di rilevanza nella comunità nazionale in termini di originalità e rigore;  
E. prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile.  
 
Dopo un’approfondita discussione il PQA concorda di attendere la pubblicazione del bando per 
avere un quadro più completo prima di presentare proposte, da concordarsi con la Commissione 
ricerca, riguardanti l’organizzazione interna e le azioni da intraprendere. 
 
Osservazioni Relazione annuale del NdV 
Il Gruppo di lavoro di supporto al PQA ha elaborato un documento relativo al confronto delle relazioni 
annuali del NdV 2018 e 2019 che ha inviato a tutti membri del PQA. Sono state inserite informazioni 
relative alla sintesi degli esiti, per ogni AQ di sistema, presenti nelle relazioni annuali del NdV 2018 e 
2019 (evidenziando in verde le cose positive e in rosso quelle negative). Inoltre sono stati individuati gli 
adempimenti che dovrà effettuare il PQA. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13.00 
 

Il Segretario Il Presidente 

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