PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO
VERBALE N. 1

DATA SEDUTA
29 GENNAIO 2021

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 9.30 si è riunito, regolarmente convocato dal Presidente Prof. Ulrico
Agnati, con comunicazione del 28 gennaio 2021 prot. n.10487, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato
con DR n. 41/2021 del 28/01/2021 unitamente al Gruppo di lavoro “Accreditamento periodico AVA
(Accreditamento –Valutazione – Autovalutazione) 2020”, prorogato con Decreto del Direttore Generale n.
576 del 18 dicembre 2020, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Saluti del Magnifico Rettore prof. Giorgio Calcagnini
2) Saluti del Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione
della Qualità prof.ssa Berta Martini
3) Insediamento nuovo PQA (Decreto Rettorale n. 41/2021 del 28/01/2021)
4) Introduzione del Presidente del PQA prof. Ulrico Agnati
5) Relazioni annuali 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
6) Aggiornamento documento “Struttura organizzativa e Responsabilità a livello di Ateneo” da
inserire nelle schede SUA-CDS 2021
7) Programmazione prossime attività e suddivisione dei compiti individuali e per sottogruppi
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA:
1.

Agnati Ulrico

P

2.

Bordoli Roberto

P

3.

Farci Manolo

P

4.

Frunzio Marina

P

5.

Kogoj Alessia Elisabetta

P

6.

Murmura Federica

P

7.

Nicoletti Carmela

P

8.

Palma Francesco

P

9.

Pigrucci Simona

P

Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Gruppo di Supporto:
1. Daniela Capponi

P
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2. Manola Cascella

P

3. Fabrizio Maci

P

4. Carmela Nicoletti

P

5. Erika Pigliapoco

P

6. Simona Pigrucci

P

Presiede la seduta il Prof. Ulrico Agnati 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:
1. Saluti del Magnifico Rettore prof. Giorgio Calcagnini

Saluti del Magnifico Rettore prof. Giorgio Calcagnini, che sottolinea l’importanza del lavoro del
PQA e la sua funzione chiave per il CdS, i Dipartimenti e l’Ateneo. Afferma, inoltre, l’attenzione
della governance e il suo fattivo impegno per tutto ciò che riguarda l’assicurazione della qualità
nell’Ateneo. Ringrazia i componenti per la disponibilità e augura buon lavoro, lasciando la parola al
Presidente prof. Ulrico Agnati.
2. Saluti del Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della
Qualità prof.ssa Berta Martini

Il prof. Agnati ringrazia il Magnifico Rettore e il Prorettore alla Programmazione Personale
Docente e Processi Assicurazione della Qualità prof.ssa Berta Martini e invita quest’ultima a
prendere la parola. La prof.ssa Martini invita il prof. Agnati a proseguire, in quanto lei rimarrà per
l’intera seduta e avrà modo di intervenire successivamente.
3. Insediamento nuovo PQA (Decreto Rettorale n. 41/2021 del 28/01/2021)

Avvenuto l’insediamento del PQA (Decreto Rettorale n. 41/21 del 28/01/2021)
4. Introduzione del Presidente del PQA prof. Ulrico Agnati

Il Presidente del PQA prof. Ulrico Agnati svolge la sua introduzione, richiamando l’Articolo 2
(Funzioni e compiti del PQA) del Regolamento del PQA, trattando brevemente dell’assicurazione
della Qualità (AQ) nella didattica, ricerca e terza missione dell’Ateneo, dei Dipartimenti, dei CdS.
Ricorda inoltre che il PQA è chiamato ad attuare le indicazioni e le linee di indirizzo fornite dal
Nucleo di Valutazione (NdV). Nella prospettiva di una stretta interazione con il NdV e di un
costante flusso di informazioni, sono presenti Paola Paolini e Giacomo Venerucci, afferenti
all’Ufficio di supporto del NdV. Il PQA deve inoltre monitorare la realizzazione dei provvedimenti
intrapresi in seguito alle raccomandazioni e segnalazioni formulate dalle CEV in occasione delle
visite esterne.
Il Presidente Agnati ricorda l’importanza di questi adempimenti e il ruolo che la componente
docente è chiamata a svolgere nel governo dell’Ateneo e nella gestione di numerosi profili, tra cui
l’AQ.
Il Presidente Agnati ringrazia i componenti del Gruppo di supporto del PQA (attivo da maggio 2019
e in scadenza a giugno 2021) e rimarca l’urgenza di costituire un Ufficio di supporto al PQA,
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necessario per la stabilizzazione dei processi AQ. Il Magnifico Rettore concorda e conferma il
fattivo impegno in questa direzione.
Il Presidente Agnati sottolinea la funzione del PQA di promuovere i processi AQ, al fine di ottenere
dei risultati, provocando reazioni positive da parte di tutti gli attori, inclusi SA e CDA, oltre che
Dipartimenti e CDS. Il Magnifico Rettore concorda e preannuncia il regolare inserimento di temi
dell’AQ (in particolare inerenti didattica e ricerca) negli o.d.g. di SA e CDA, con correlate
convocazioni degli attori dei processi AQ, a partire dal Prorettore alla Programmazione Personale
Docente e Processi Assicurazione della Qualità e dal Presidente del PQA.
In conclusione – segnalando l’incombere di numerose scadenze – il Presidente Agnati rimarca le
funzioni di monitoraggio, vigilanza e pungolo in capo al PQA e la necessità di un rilevante impegno
personale da parte di ciascun componente del Presidio.
Il Presidente Agnati ringrazia il prof. R.M. Danese, Presidente del PQA sino a dicembre 2020 e tutti
i componenti del precedente PQA, che hanno avviato, con tenacia e dedizione, i processi AQ in
Ateneo; ringrazia, inoltre, tutti coloro i quali da oggi siedono nel PQA e chi collabora al suo
funzionamento; ringrazia sentitamente, infine, il Magnifico Rettore per la sua presenza alla riunione
di insediamento, che attesta l’attenzione del vertice dell’Ateneo per l’AQ.
Il Magnifico Rettore prende la parola per ringraziare a sua volta il Presidente, i componenti del
PQA e i collaboratori e lascia la riunione.
Ripresa del punto nr. 2) Il Presidente Agnati dà la parola al Prorettore alla Programmazione
Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità prof.ssa Berta Martini, che interviene nel
merito delle attività del PQA, riprendendo, ampliando e integrando alcuni profili toccati dal
Presidente Agnati.
Ripresa del punto nr. 4) Riprende la parola il Presidente Agnati ricordando alcuni importanti
adempimenti:
a) il questionario studenti, che sarà oggetto di una una relazione del NdV (entro 30 aprile) e dunque
entro fine febbraio è necessario che il PQA abbia svolto la sua analisi. Si dovrà poi portare l’analisi
del NdV in SA e CDA anche su stimolo della Prorettrice AQ e del Presidente del PQA. A settembre
il NdV dovrà certificare la presa d’atto da parte degli organi;
b) le criticità dei CDS: il PQA deve completare l’analisi con tutti i requisiti dell'accreditamento e
trasmettere quanto prima al NdV gli esiti;
c) la necessità di operare un’analisi di ciascuna delle raccomandazioni CEV/ANVUR; lavoro
articolato e importante, di cui trasmettere i riscontri al NdV.
Il Presidente Agnati ringrazia la Dott.ssa Di Pierdomenico per aver preso parte all’incontro e
sottolinea l’importanza della presenza nel PQA di competenze statistiche di elaborazione dati ma
soprattutto la possibilità, con risorse dedicate, di migliorare la qualità dei dati messi a disposizione
dall’ateneo.
Interviene il prof. Palma chiedendo notizie riguardo all’Ufficio di supporto del PQA. Risponde il
Presidente Agnati, confermando che la prossima costituzione dell’ufficio è tra le priorità
dell’amministrazione, come già dichiarato dal Rettore.
Intervengono il Prof. Bordoli e il Dott. Maci sottolineando l’importanza della collaborazione
instaurata dal PQA con la Commissione Ricerca e la Commissione Terza Missione.
Interviene la prof.ssa Frunzio domandando se si lavorerà suddivisi in sottogruppi. Risponde il
Presidente Agnati, confermando che la modalità è già stata sperimentata e sarà adottata anche con
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l’attuale PQA. Al momento è bene condividere quanto più possibile per formare una visione
generale e un condiviso modus operandi nei nuovi componenti del PQA.
5. Relazioni annuali 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

Il Presidente Agnati passa a trattare delle Relazioni annuali 2020 delle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti. Presenta l’argomento e convoca d’urgenza una riunione operativa per il giorno 2
febbraio, ai fini di condividere le metodiche di lavoro e di assegnare a ciascuno lo svolgimento di
specifici incarichi.
7. Programmazione prossime attività e suddivisione dei compiti individuali e per sottogruppi

Il Presidente Agnati anticipa questo punto all’ordine del giorno e comunica che verrà affrontato in
una prossima riunione.
Il Presidente Agnati, alle ore 10,30 lascia liberi i componenti e gli intervenuti connessi da remoto;
comunica che chi desidera proseguire la riunione, può restare connesso per assistere alla trattazione
del punto successivo, che è urgente e richiede competenze specifiche e conoscenze derivanti
dall’attività pregressa del PQA. Lasciano la riunione: i Proff. Bordoli, Farci, Frunzio, Kogoj,
Murmura, Palma, il Dott. Maci, la Dott.ssa Di Pierdomenico, il Sig. Venerucci e la Rag.ra Paolini.
6) Aggiornamento documento “Struttura organizzativa e Responsabilità a livello di Ateneo” da
inserire nelle schede SUA-CDS 2021

I presenti, con il contributo della Prorettrice AQ, discutono, rielaborano e aggiornano il documento
“Struttura organizzativa e Responsabilità a livello di Ateneo” da inserire nelle schede SUA-CDS
2021; sarà inviato al PQA insieme alla convocazione per la riunione del 2 febbraio, in modo da
discuterlo collegialmente in tale sede e procedere all’approvazione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.00 e il PQA si aggiorna alle
ore 16.00 di martedì 2 febbraio 2021.
Il Segretario
F.to Dott.ssa Manola Cascella

Il Presidente
F.to Prof. Ulrico Agnati
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