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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 11 DATA SEDUTA 

 11 FEBBRAIO 2020 

 

Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 15.30 si è riunito presso la stanza del PQA, via Saffi n. 2 Urbino, 
regolarmente convocato dal Presidente Prof. Roberto Mario Danese, con comunicazione del 5 
febbraio 2020 prot. n. 5497, 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; 
- Offerta Formativa a.a. 2020/21 – Corsi di studio di nuova istituzione e modifiche 

ordinamenti didattici; 
- Monitoraggio aggiornamento schede SUA-CDS 2019 – Febbraio 2020; 
- Parere sullo schema di indirizzo per i CdS relativo alle modalità di gestione della 

VPI/VPP (art. 5 dei Regolamenti didattici dei CdS). 
 
 

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 P 

6. Maci Fabrizio AG 

7. Martini Berta P 

8. Molica Bisci Giovanni AG 

9. Pigrucci Simona P 

10. Polidori Paolo P 

11. Alberto Renzulli AG 

 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Gruppo di Supporto: 
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1. Lucia Bernacchia P 

2. Daniela Capponi P 

3. Manola Cascella P 

4. Fabrizio Maci AG 

5. Carmela Nicoletti P 

6. Erika Pigliapoco P 

 
Presiede la seduta il 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 
Prende la parola il Prof. Polidori che riferisce, in qualità di componente del sottogruppo che si 
occupa di SISVALDIDAT, che il programma è attivo e funzionante.  
E’ possibile collegarsi all’indirizzo https://sisvaldidat.unifi.it/ e consultare i dati relativi al nostro 
Ateneo e ogni docente con la password personale può visionare i propri dati.  
Il PQA decide di predisporre la seguente comunicazione da inviare al Direttore Generale per 
richiedere quanto segue: 
- predisporre una pagina nel sito di Ateneo dedicata al suddetto programma e di informare 

questo PQA non appena disponibile affinchè se ne possa dare opportuna diffusione; 
- abilitare la Dott.ssa Martina Di Pierdomenico dell’”Ufficio di Supporto ai Processi di 

Valutazione, Banche Dati e Reporting” all’accesso completo al programma come 
amministratore del DB. 

Il PQA, decide, inoltre che, la gestione degli accessi a tale programma verrà configurata in 
collaborazione con il SSIA, seguendo gli stessi criteri dello scorso anno, quindi verranno abilitati 
alla visualizzazione dei dati, oltre al PQA: i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i 
Referenti dei corsi di studio, i Presidenti delle CPDS, il Rettore, il Nucleo di Valutazione e il 
Direttore Generale. 

 
Si decide che la prossima riunione del Presidio sarà fissata nel mese di  marzo 2020. 
 
Presa d’atto del verbale della seduta precedente 
Il PQA prende atto del verbale della seduta precedente. 

 
Offerta Formativa a.a. 2020/21 – Corsi di studio di nuova istituzione e modifiche 
ordinamenti didattici 
Prende la parola la Dott.ssa Pigrucci che informa il PQA che la CommOFF ha effettuato un 
incontro il 4 febbraio u.s., presieduto dal Rettore, con i Direttori dei Dipartimenti in merito alla 
sostenibilità dell'Offerta Formativa a.a. 2020- 2022, in esito al quale: 
a) l'offerta formativa di Ateneo risulta coperta sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; 
b) i piani di "raggiungimento dei requisiti di docenza ex. DM 6/2019", per i corsi di Pedagogia 
(LM-85) e Informatica Applicata (LM-18) presentati dai Dipartimenti risultano sostenibili; 

https://sisvaldidat.unifi.it/
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c) risulta opportuno avviare quanto prima incontri di approfondimento con i Direttori di 
Dipartimento, finalizzati alla progettazione dell'Offerta Formativa per l'a.a. 2021-2022, che nel 
rispetto di un'offerta di ampio respiro culturale e formativo, tenga in considerazione le dinamiche 
relative all'andamento delle immatricolazioni degli ultimi 3-5 anni in vista di una offerta formativa 
ancora più strategica per l'Ateneo. 
 
Inoltre, la Dott.ssa Puigrucci riferisce che, questa mattina si è svolto un CDA straordinario per 
l’approvazione dei “Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza: istituzione dei corsi di lau- 
rea magistrale in Pedagogia (LM-85) e Informatica Applicata (LM-18)”. 
 
Il PQA fa presente che, ad oggi, non ha ricevuto risposta dalla CommOFF alla comunicazione 
(Prot. n. 3444 del 27 gennaio 2020) relativa ai processi per l’istituzione dell’Offerta Formativa. La 
Dott.ssa Pigrucci, riferisce che, la CommOFF sta lavorando in tal senso e verrà prodotto un 
documento. 
 
Il PQA prende atto di quanto riferito dalla Dott.ssa Pigrucci. 
 
Monitoraggio aggiornamento schede SUA-CDS 2019 – Febbraio 2020 

La Dott.ssa Cascella comunica che l’Ufficio Offerta Formativa ha provveduto ad effettuare: 
l’aggiornamento delle schede SUA-CDS 2019 in base ai Decreti e alle Delibere dei Dipartimenti, 
a predisporre la delibera per il SA e la richiesta degli aggiornamenti da effettuare a Cineca, MIUR 
e ANVUR.  
Il PQA effettua il monitoraggio a campione degli aggiornamenti all’interno delle schede SUA-CDS 
2019 con esito positivo. 
 

Parere sullo schema di indirizzo per i CdS relativo alle modalità di gestione della VPI/VPP 
(art. 5 dei Regolamenti didattici dei CdS) 
Il PQA decide di inviare la seguente comunicazione al Prof. Marco Bernardo (Delegato Rettorale 
all’”Innovazione Tecnologica”) e alla Prof.ssa Flora Sisti (Delegato Rettorale all’”Innovazione 

Didattica e Studenti”) relativamente alla modalità di ammissione ai corsi di laurea triennali e 
magistrali a ciclo unico (VPI): 
 
“Il PQA, in seguito alla Vs richiesta di parere in merito all’oggetto (Prot. n. 5954 del 7 febbraio 
2020), nella seduta dell’11 febbraio u.s., ha formulato le osservazioni riportate nel testo sotto 
riportato relativamente allo “schema tipo” dell’Art. 5 “Modalità di ammissione” dei 
Regolamenti Didattici per l’a.a. 2020/21 dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico: 
 

CDL TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO 

REGOLAMENTI DIDATTICI a.a 2020/2021 

SCHEMA ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E VERIFICA DELLA PREPARAZIONE 

INIZIALE 

 

Per l'ammissione al Corso di Laurea in <EPIGRAFE> (classe <CODICE>) occorre essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito 

all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Le domande di immatricolazione 

<SONO SOGGETTE A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE o NAZIONALE> oppure 

<VENGONO ACCETTATE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA NUMEROSITÀ MASSIMA 

SOSTENIBILE DELLA CLASSE DEL CORSO DI STUDIO, RISPETTANDO L’ORDINE DI 
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PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE> RISPETTANDO L’ORDINE 

CRONOLOGICO DI ARRIVO >. 

È inoltre prevista una prova obbligatoria di verifica dell'adeguata preparazione iniziale (test 

VPI) che verte sul possesso di <COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE e/o CAPACITÀ DI 

RAGIONAMENTO LOGICO e/o CONOSCENZE SPECIFICHE DI <ELENCO DISCIPLINE>>, 

finalizzata all'individuazione di eventuali carenze formative e utile come strumento di 

autovalutazione per l'inserimento nel percorso di studi universitario.  

Il test VPI <VIENE SOMMINISTRATO PER ALMENO DUE EDIZIONI PRIMA DELL’INIZIO 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E COMUNQUE ENTRO FEBBRAIO> oppure <COINCIDE 

CON LA PROVA DI SELEZIONE EFFETTUATA AI FINI DELL’ACCESSO PROGRAMMATO. 

IL CORSO INDIVIDUA UN PUNTEGGIO ALMENO PARI A XX AI FINI 

DELL’ASSOLVIMENTO DELLA VPI>. DERIVANTE DAL NUMERO PROGRAMMATO 

SEPPUR PREVEDENDO UN PUNTEGGIO SOGLIA SPECIFICO.>  

Il test VPI adottato dal Corso di Laurea è erogato dal <CORSO DI LAUREA STESSO> oppure 

<CISDEL> oppure <CISIA>. Le indicazioni dettagliate su date, orari e sedi delle varie edizioni 

del test VPI, nonché su argomenti, struttura e soglia di superamento del test stesso, sono 

pubblicate sulla pagina web del Corso di Laurea. <POSSONO ESSERE EVENTUALMENTE 

ORGANIZZATI DEI CORSI PROPEDEUTICI AL SOSTENIMENTO DELLA PRIMA EDIZIONE 

DEL TEST VPI LA CUI FREQUENZA È FORTEMENTE CONSIGLIATA> e/o <DEI CORSI DI 

RECUPERO PER CHI NON HA SUPERATO IL TEST. IN SEGUITO ALLA PRIMA EDIZIONE 

DEL TEST VPI LA CUI FREQUENZA È OBBLIGATORIA CONSIGLIATA PER A CHI NON HA 

SUPERATO IL TEST, DEI QUALI VIENE DATA NOTIZIA SULLA PAGINA WEB SITO WEB 

DEL CORSO DI LAUREA.> 

La mancata partecipazione al test VPI, così come il suo mancato superamento, comporta 

l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che devono essere soddisfatti entro il primo 

anno di corso. Gli OFA si considerano assolti con il superamento del test VPI in una 

successiva edizione <OPPURE CON IL SUPERAMENTO DI UN TEST PROPEDEUTICO 

ALL'ESAME DI <INSEGNAMENTO DEL PRIMO ANNO COERENTE COL SUDDETTO 

ELENCO DISCIPLINE>. 

La Segreteria Studenti competente provvederà a registrare all'interno del fascicolo dello 

studente il superamento del test VPI o l'attribuzione/estinzione di OFA. In presenza di OFA da 

assolvere, <LO STUDENTE VERRÀ CONTATTATO INDIVIDUALMENTE AI FINI 

DELL'ASSOLVIMENTO> e/o <NON VERRÀ CONSENTITA ALLO STUDENTE LA 

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI <ELENCO INSEGNAMENTI, EVENTUALMENTE TUTTI 

QUELLI DI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO>>. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.30 
 

Il Segretario Il Presidente 

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

 


