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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 12 DATA SEDUTA 

 8 OTTOBRE 2021 

 
Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 11.00 si è riunito, regolarmente convocato dal Presidente Prof. Ulrico Agnati, 
con comunicazione del 1° ottobre 2021 prot. n. 94059, 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. 310 del 25 giugno 
2021 e alla Dott.ssa Daniela Capponi – Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della Qualità, in modalità 
telematica tramite la piattaforma ZOOM, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Presa d’atto del verbale della seduta precedente; 
3) Presa di servizio della Dott.ssa Daniela Capponi presso l’Ufficio Assicurazione della Qualità; 
4) Monitoraggio schede insegnamenti; 
5) Monitoraggio consultazione OpiS; 
6) Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali: organizzazione per analisi; 
7) Aggiornamento documento Processi AQ Ricerca e Terza Missione; 
8) OFF 2022/23 - Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione; 
9) Resoconto analisi PQA sulle SMA dei CdS; 
10) Reclutamento personale docente; 
11) Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS; 
12) Modalità di redazione della relazione annuale del PQA del prossimo anno; 
13) Richiesta del NdV sull'accreditamento dei CdS; 
14) Follow-up attori e processi AQ nei Dipartimenti; 
15) Richiesta che il PQA riceva le delibere del SA e del CdA; 
16) Resoconto attività dei sottogruppi e adempimenti interni al PQA. 

 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Agnati Ulrico P 
 
 

2. Bordoli Roberto P 
 

3. Farci Manolo P 
 

4. Frunzio Marina AG 
 
 

5. Kogoj Alessia Elisabetta P 
 

6. Murmura Federica P 
 
 

7. Nicoletti Carmela AG 
 

8. Palma Francesco P 
 

9. Pigrucci Simona P 
 



 

2 
 

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

1. Daniela Capponi P 

2. Manola Cascella P 

3. Fabrizio Maci 
P Si assenta dalle ore 
11.15 alle ore 11.50 

4. Carmela Nicoletti AG 

5. Erika Pigliapoco P 

6. Simona Pigrucci P 

 
Presiede la seduta il Prof. Ulrico Agnati e svolge le funzioni di segretaria la Dott.ssa Daniela Capponi.  
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum necessario, 
ringraziati i presenti per essere intervenuti alla riunione e per l’impegno dimostrato nello svolgere le numerose 
attività del PQA, dà inizio alla seduta e passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni relative al periodo intercorso dalla riunione precedente del 
PQA svoltasi il 3 settembre 2021 ad oggi: 
 

- Il 9 settembre 2021 il Presidente e la Dott.ssa Cascella, come da mandato ricevuto nell’incontro del 
PQA del 3 settembre u.s., hanno effettuato un controllo a campione delle schede SUA-CDS 2021 al 
fine di verificarne la corretta compilazione da parte delle Scuole in quanto ai profili formali. 

- La Prof.ssa Federica Murmura e la Dott.ssa Daniela Capponi, hanno partecipato al seguente corso 
di formazione on line, il 23 settembre 2021 - dalle 9.30 alle 13.30: 
LINEA PA – Comenio Didattica &Management - LA SCHEDA DI INSEGNAMENTO: ASPETTI 
METODOLOGICI E INDICATORI DI MONITORAGGIO 
https://www.lineapa.it/eventi/20210923comenio-la-scheda-di-insegnamento/comenio-la-scheda-di-
insegnamento-aspetti 

- Il Presidente è stato inviato con nota Prot. n. 90711 del 23 settembre 2021 alla riunione della 
Commissione Terza Missione del 1° ottobre 2021; 

- Il Presidente è stato convocato per le vie brevi dal NdV il 30 settembre 2021 dalle ore 11:00 – 13:00 
per discutere relativamente alle audizioni dei CdS da concludersi entro dicembre; 

- l'ANVUR ha aggiornato nella banca-dati SUA-CdS (http://ava.miur.it) gli indicatori di Ateneo (sezione 
“Scheda indicatori di Ateneo 2020”) e gli indicatori dei corsi di studio (sezione “SUA-CdS 2020/2021) 
per il monitoraggio annuale dei CdS attivi nell’a.a. 2020/2021. I dati, estratti il 2 ottobre u.s., sono 
reperibili anche sul cruscotto ANVUR (https://cruscottoanvur.cineca.it) e sull’Osservatorio Studenti 
Didattica (https://osservatorio.cineca.it/), accessibili ai referenti di Ateneo in possesso delle relative 
credenziali. Come di consueto, le schede relative agli indicatori di Ateneo e dei corsi di studio si 
articolano nelle seguenti sezioni: 

• Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (Ateneo e CdS) 

• Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione (Ateneo e CdS) 

• Gruppo C – Indicatori di qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca (solo Ateneo) 

• Gruppo D – Indicatori di sostenibilità economico-finanziaria (solo Ateneo) 

• Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (Ateneo e CdS) 

https://www.lineapa.it/eventi/20210923comenio-la-scheda-di-insegnamento/comenio-la-scheda-di-insegnamento-aspetti
https://www.lineapa.it/eventi/20210923comenio-la-scheda-di-insegnamento/comenio-la-scheda-di-insegnamento-aspetti
http://ava.miur.it/
https://cruscottoanvur.cineca.it/
https://osservatorio.cineca.it/
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• Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle carriere 
(Ateneo e CdS) 

• Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Soddisfazione e occupabilità (Ateneo e CdS) 

• Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del Corpo 
Docente (Ateneo e CdS) 

Sono previsti tre ulteriori rilasci di dati con aggiornamenti al 31 dicembre 2021 e al 30 marzo 2022. I dati 
verranno rilasciati sul Portale entro i 15 giorni successivi al giorno di estrazione. 
 
Il Presidente passa poi ad elencare le attività svolte:  
 

1. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 81247 del 7 settembre 2021) al nucleo di valutazione e alla 
governance relativa alla relazione del PQA sugli “Indicatori di ateneo”. 

2. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 83028 del 10 settembre 2021) al Dipartimento DISCUI 
relativa all’incontro dedicato all’avvio per i CdS di competenza del processo di “monitoraggio 
continuo ed accreditamento” che richiede la formulazione della scheda di monitoraggio e la 
presentazione della corretta documentazione di supporto. 

3. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 82991 del 10 settembre 2021) al Magnifico Rettore, al 
ProRettore Vicario, al ProRettore alla Programmazione Personale Docente e processi Assicurazione 
della Qualità, al Direttore del Dipartimento DiGiur e al Direttore Generale relativa all’invio, vista 
l’urgenza, di un estratto del verbale della seduta plenaria del PQA del 3 settembre in merito all’ufficio 
di supporto al PQA e al documento Politica della Qualità. 

4. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 92126 del 27 settembre 2021) ai Dipartimenti e alle Scuole 
relativa alla stesura dei Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS. 

5. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 92128 del 27 settembre 2021) al NdV e alla Governance 
relativa alla trasmissione della Relazione del PQA 2020/2021. 

 
 

Comunicazioni pervenute:  
1) È pervenuta via mail il 6 settembre 2021 dalla segreteria CRUI una comunicazione relativa ad un 

Workshop telematico CONPAQ “La partecipazione degli Studenti all'Assicurazione della Qualità” Il 
Workshop si è tenuto ieri, 7 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.30; hanno partecipato quali 
membri del PQA il prof. Agnati, la prof.ssa Federica Murmura, la dott.ssa Simona Pigrucci e le 
dott.sse Manola Casella, Carmela Nicoletti e Daniela Capponi componenti il Gruppo di lavoro 
“Accreditamento periodico AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) 2020. 
 
Il Presidente invita tutti i colleghi a tenere presenti gli inviti a frequentare alcune iniziative, iniziative 
che sono dal Presidente selezionate con attenzione per non gravare sulla quotidianità lavorativa già 
ridondante di tutti i componenti del PQA. 
Relativamente all’interessante incontro, si evidenziamo schematicamente le sollecitazioni più 
rilevanti: attivazione di Open badge, certificazioni digitali di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite, riportate nel Diploma Supplement Europeo; riconoscimento tra le altre Attività Formative, 
in termini di competenze acquisite al di là dei cfu, delle esperienze di avvicinamento al mondo del 
lavoro; attivazione di un corso a scelta aperto a tutti gli studenti sulla Quality Assurance, acquisizione 
di competenze trasversali; confronto tra realtà europee/intervento studente internazionale, il 
problema maggiore è il turn over, il livello di partecipazione degli studenti che spesso è ridotto ad un 
ruolo consultivo; si è dato vita a workshop/serie di lezioni per far sì che la partecipazione degli 
studenti sia validamente considerata; corso di formazione per reclutare studenti (basato sulla 
leadership del rappresentante); alleanza formativa tra docente e studente che permetta una 
dialettica positiva all’interno dei vari organi;  incontro del PQA e del Coordinatore dei CdS con gli 
studenti delle CPDS e del Consiglio degli Studenti; presentazione, predisposta dal PQA, del 
Coordinatore del CdS ad inizio di ogni semestre al fine di responsabilizzare i rappresentanti degli 
studenti; audizione da parte del PQA dei rappresentanti degli studenti con intento di raccogliere 
criticità comuni ed individuare soluzioni, possibilità di audizioni tra studenti; mantenere il riesame 
annuale del CdS (quale adempimento interno all’Ateneo, anche se non più richiesto da ANVUR) per 
sopperire al commento sintetico della SMA. 
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2) È pervenuta la comunicazione (Prot. n. 82347 del 9 settembre 2021) dall’Ufficio Ricerca e Terza 

Missione relativa alla trasmissione della Scheda di Autovalutazione per il Monitoraggio del Sistema 
AQ della Ricerca.  

3) È pervenuta la comunicazione (Prot. n. 86045 del 16 settembre 2021) dal Nucleo di Valutazione 
relativa alla richiesta di trasmissione delle schede di autovalutazione dei CdS, unitamente ai report di 
valutazione restituiti ai CdS con il giudizio espresso dal PQA ed eventualmente un documento 
riepilogativo di tutte le criticità evidenziate dai singoli CdS. 

4) È stata richiesta via mail il 16 settembre 2021 dal Prof. Andrea Minelli, coordinatore della CPDS del 
Dipartimento DISB, la partecipazione del Dott. Francesco Palma, in qualità di referente del PQA che 
ha partecipato al corso CRUI sulla Relazione Annuale delle CPDS, alla prossima riunione della 
CPDS dipartimentale fissata per giovedì 30 settembre 2021, per illustrare i punti essenziali del corso 
seguito. 

5) È pervenuta la comunicazione (Prot. n. 93155 del 29 settembre 2021) dall’Ufficio Offerta Formativa 
relativa alla nuova offerta formativa per l’a.a. 2022/23. 

6) È pervenuta via mail la seguente comunicazione da parte del Prof. Andrea Minelli: “in qualità di 
Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari, e in considerazione della delibera del Senato Accademico 78/2021 del 25 maggio 
2021 con la quale vengono assunte linee di indirizzo volte a promuovere la partecipazione attiva 
degli studenti nei processi di AQ, linee che nello specifico prevedono l’attribuzione di un punto 
aggiuntivo al voto di laurea e la menzione nel Diploma Supplement per gli studenti che abbiano 
svolto attività di rappresentanza negli organi di governance dell’Ateneo, sono a chiedere al Presidio 
di Qualità quali dovranno essere i passaggi formali necessari per rendere ufficialmente operativi tali 
strumenti. Resto a disposizione per ogni iniziativa alla quale la CPDS da me coordinata possa dare 
un contributo, al fine di sollecitare o velocizzare l’attuazione di tali provvedimenti, che ritengo 
auspicabile vengano resi esecutivi quanto prima.” 

7) È pervenuta via mail il 6 ottobre 2021 dallo Staff TECO-ANVUR la lettera a firma del Presidente 
ANVUR, prof. Antonio Felice Uricchio, in merito all’avvio della Rilevazione TECO-2021 che si 
svolgerà dal 6 ottobre al 17 dicembre 2021, quinta edizione 

8) È pervenuta via mail il 7 ottobre 2021 dall’Ufficio Terza Missione Uniurb, su indicazione del 
Prorettore alla Terza Missione, prof. Fabio Musso, a firma della dott.ssa Francesca Martinuzzi, un 
estratto del Verbale n. 8/2021 del 3 settembre 2021 della Commissione Terza Missione, relativo alla 
ricognizione dell’organizzazione della Terza Missione nei Dipartimenti dell’Ateneo. Il risultato è il 
seguente: 
DESP: è presente una Commissione AQ Terza Missione, formalizzata, composta da 4 persone, un 
componente per area (sociologica, politologa, aziendale, economica), con la Prof.ssa Giombini come 
referente; 
DIGIUR: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 7 persone con il Prof. Pascucci 
come referente; 
DISPEA: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 2 persone, con il prof. Famiglini 
come referente; 
DISTUM: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 4 persone, un componente 
amministrativo e tre docenti, in rappresentanza delle diverse aree all’interno del Dipartimento: 
umanistica, psicologica e pedagogica, con la prof.ssa Santucci come referente. 
DISB: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 4 persone con il prof. Mantellini 
come referente. 
DISCUI: è presente una Commissione, formalizzata, composta da 3 persone, due docenti e un 
componente amministrativo, con il prof. Cioppi come referente. Tale composizione andrà rivista a 
breve perché il componente amministrativo è in fase di spostamento, inoltre il 22 settembre verrà 
eletto il nuovo Direttore e non è stato stabilito se tale commissione decadrà o verrà rinnovata." 

9) Il Presidente comunica che, in seguito ad un aggiornamento richiesto dal PQA alla Dott.ssa Simona 
Malucelli (Responsabile del Settore Segreterie Studenti), il processo della gestione del punto 
aggiuntivo per le rappresentanze studentesche è stato pianificato su Esse3 TEST e dovrà essere 
condiviso con il Presidio di Qualità di Ateneo al fine di inviare una comunicazione alle Scuole per 
condividere la procedura. Il processo vede coinvolti i seguenti attori: Ufficio Ingressi e Carriere, 



 

5 
 

Ufficio Relazioni con gli Studenti, Applicativi Carriere e Diritto allo Studio e Commissioni di laurea. La 
dott.ssa Manola Cascella, membro del Gruppo di supporto, monitorerà il processo della gestione del 
punto aggiuntivo per le rappresentanze studentesche, della dignità di stampa e della menzione 
speciale della tesi di laurea. 

10) Il Presidente comunica di aver appreso che è stato approvato il Regolamento sui doveri accademici 
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il PQA ne prende atto. 

 
2) Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

 
Il PQA prende atto del verbale della seduta precedente che verrà pubblicato alla seguente pagina di ateneo 
del PQA https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-
della-qualita-di-ateneo alla voce "Riunioni" e inviato al NdV. 
 
 

3) Presa di servizio della Dott.ssa Daniela Capponi presso l’Ufficio Assicurazione della Qualità 
 

Il 1° ottobre 2021 ha preso servizio la Dott.ssa Daniela Capponi presso l’Ufficio Assicurazione della Qualità 
che fungerà da supporto al PQA. 
Il Presidente, di concerto con il Direttore Generale e il Rettore, sta avviando un confronto al fine di ripartire 
con altri uffici dell’Ateneo interessati ai processi, le diverse competenze per una collaborazione fattiva. Vi è 
un graduale passaggio di consegne, di condivisione e di trasmissione di competenze nell’ottica di una 
crescita, anche da un punto di vista delle risorse, dell’Ufficio stesso. 
Il PQA auspica l’ampliamento e il rafforzamento dell’ufficio, stante la centralità che i processi AQ hanno 
acquisito nella vita degli Atenei nel corso degli ultimi anni. 
 
 

4) Monitoraggio schede insegnamenti 
 

Il Presidente del PQA riferisce che la prof.ssa Murmura e la dott.ssa Capponi hanno partecipato al corso di 
Formazione “La scheda di insegnamento: aspetti metodologici e indicatori di monitoraggio” tenutosi online lo 
scorso 24 settembre. 
Il PQA decide di affidare ad un sottogruppo il monitoraggio delle schede degli insegnamenti dell’a.a. 
2021/2022, composto dalla prof.ssa Federica Murmura (Responsabile), prof.ssa Marina Frunzio e dott.ssa 
Daniela Capponi. Sottogruppo che a sua volta provvederà ad assegnare ai membri del PQA le schede degli 
insegnamenti da monitorare. Tale monitoraggio avverrà per ogni Dipartimento a campione su circa il 20% di 
schede di insegnamento sulla base degli esempi previsti nelle Linee guida del PQA per la compilazione delle 
schede di insegnamento dell’a.a. 2021/2022. 
Il PQA provvederà ad un approfondimento con i CdS entro il mese di novembre. 
 
 

5) Monitoraggio consultazione OPIS 
 

Il punto viene rinviato alla prossima seduta, essendo necessaria la partecipazione alla discussione di 
Carmela Nicoletti, che, al momento, è assente giustificata perché impegnata in prove di concorso. Nel 
frattempo, il Presidente del PQA lavorerà con la Collega su questo tema. 
 
 

6) Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali: organizzazione per analisi 
 

Il Presidente Agnati ritiene opportuno che se ne occupi il sottogruppo ricerca; ritiene opportuno, inoltre, che il 
gruppo venga integrato dalla prof.ssa Alessia Elisabetta Kogoj, membro del PQA e afferente all’area 
scientifica. La prof.ssa Kogoj accetta e il Presidente ringrazia la Collega per la sua costante disponibilità. La 
dott.ssa Pigliapoco propone per l‘analisi dei Piani strategici dipartimentali uno schema sintetico affine alla 
tabella in cui sono stati certificati gli R specifici del PS di Ateneo. Potrebbe essere replicata per le tre aree 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo
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formazione, ricerca e terza missione. Si tratta di uno schema non troppo oneroso per il PQA né pleonastico 
per i Dipartimenti. 

 
 

7) Aggiornamento documento Processi AQ Ricerca e Terza Missione 
 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla dott.ssa Pierangela Donnanno, Responsabile Ufficio Controllo 
di Gestione, le osservazioni al Documento di Gestione AQ della Ricerca e della Terza Missione. 
Il Presidente chiede al sottogruppo Ricerca e Terza Missione, prof. Roberto Bordoli, prof. Manolo Farci, 
prof.ssa Alessia Kogoj, il dott. Fabrizio Maci e la dott.ssa Erika Pigliapoco, di procedere ad un ulteriore 
approfondimento.  

 
 

8) OFF 2022/23 - Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova 
istituzione 
 

Il PQA ha elaborato per lo scorso anno accademico 2021/22 le linee guida “Progettazione in qualità dei 
Corsi di Studio di Nuova Istituzione” in base alle indicazioni del MUR e dell’ANVUR.  
Attualmente la normativa di riferimento non è stata modificata e l’Ufficio Offerta Formativa ha inviato la 
seguente comunicazione ai Dipartimenti/Scuole (Prot. n. 93155 del 29 settembre u.s.): 
“…in considerazione del fatto che il MUR non ha ancora fatto pervenire il calendario relativo alle scadenze ai 
fini dell’istituzione dell’Offerta Formativa 2022/23, ma dovendo provvedere alla predisposizione dei necessari 
adempimenti, si chiede cortesemente di far pervenire entro il 22 ottobre 2021 la Delibera del Dipartimento o 
il Decreto del Direttore con l’indicazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2022/23, specificando se i corsi di 
studio confermano o modificano l’ordinamento didattico. 
Tale indicazione permetterà all’Ufficio Offerta Formativa di associare correttamente (e tempestivamente) le 
schede SUA-CdS 2022 e abilitare Scuole/Dipartimenti alle connesse operazioni non appena la Banca Dati 
SUA verrà resa disponibile. Inoltre, in considerazione del fatto che il MUR non ha ancora trasmesso le 
indicazioni di cui sopra, si chiede da far pervenire entro il 12 novembre 2021 la Delibera del Dipartimento o 
il Decreto del Direttore con l’indicazione relativa all’eventuale istituzione di nuovi corsi di studio, per il vaglio 
da parte degli Organi di Governo, del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, che sarà 
subordinata alle indicazioni ministeriali.” 
Il PQA decide che, se non interverranno modifiche sostanziali da parte del Ministero/ANVUR per la 
predisposizione della nuova offerta formativa, le suddette Linee Guida del PQA risulteranno valide anche per 
l’a.a. 2022/23. 
 
 

9) Resoconto analisi PQA sulle SMA dei CdS 
 

Il Presidente riferisce che l’analisi sulle SMA è stata completata. La “Relazione sulla compilazione delle 
Schede di Monitoraggio Annuale (anno 2020)” relativa a tutti i corsi di studio dell’Ateneo viene inviata al 
Nucleo di Valutazione.  

 
 

10) Reclutamento personale docente 
 

Il Presidente del PQA ricorda che il prof. Bordoli, su mandato dello stesso Presidente e del PQA, ha 
proceduto ad un confronto con la Prorettrice alla Programmazione del Personale Docente e Processi 
Assicurazione della Qualità, prof.ssa Berta Martini. 

Dal confronto è risultato che il progetto della stesura di Linee guida relative alle politiche di reclutamento di 

Ateneo, con riguardo alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, che è tra gli obiettivi del PQA, deve allo 

stato attuale scontare l’approvazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo (PSA), il quale sarà a breve 
seguito dai nuovi Piani Strategici Dipartimentali (PSD). Il nuovo PSA 2021-2023, ed è da supporre i nuovi 

PSD 2021, richiedono un esame analitico da parte del PQA. In particolare, necessitano di specifica 

attenzione gli indicatori della Programmazione triennale ministeriale 2021-2023 (PRO3), i quali ne 
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caratterizzano diversi aspetti rilevanti. D’altronde si tratterebbe anche di monitorare per lo meno un primo 

impatto del nuovo PSA. 

Il PQA ritiene quindi che produrre Linee guida in questo frangente di passaggio, significherebbe o correre il 

rischio di vincolarsi troppo a questi documenti o rischiare all’opposto di non porsi in sufficiente sintonia con 

essi perseguendo finalità non sempre in armonia con i nuovi obiettivi. Poiché d'altronde non si intende 

trascurare la questione di Linee guida per il reclutamento, appare auspicabile individuare l’andamento degli 

indicatori più pertinenti (SMA, R3C, riesami PSD) e compararli con l’andamento degli indicatori tratti dalla 

PRO3 2021-2023 usati nel PSA (ed eventualmente PSD). A partire da questa rilevazione di dati, potrebbe 

manifestarsi l’esigenza di coprire l’intero ambito dell’AQ, attraverso Linee guida che non limitino alla PRO3 

l’azione, ma, partendo da essa, la potenzino e la estendano anche agli altri indicatori fondamentali per l’AQ 
didattica e per conseguenza ricerca/TM. Si tratterebbe di una strategia di medio periodo, che implicherebbe 

da parte del PQA un monitoraggio dei nuovi e dei vecchi indicatori, valutandone poi la eventuale sinergia 

rispetto al reclutamento. 
Il PQA definisce di assumere una attiva collaborazione con la Prorettrice alla Programmazione del Personale 
Docente e Processi Assicurazione della Qualità, prof.ssa Berta Martini, allo scopo di proporre percorribili vie 
di miglioramento in funzione di una logica virtuosa che estenda l’ambito dell’AQ, anziché limitarlo, prendendo 
in considerazione sia le compatibilità legate ai finanziamenti ordinari dell’Ateneo (cui risponde la logica 
PRO3), sia quelle, fondamentali, legate al miglioramento continuo degli indicatori AVA. 

 
11) Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS 

 
Il PQA ha inviato ai Dipartimenti/Scuole la seguente comunicazione Prot. n. 92126 del 27 settembre 2021 
relativa ai Rapporti di Riesame Ciclici (RRC): 
 
“Con la presente si comunica che, al fine di permettere alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e al 
Presidio della Qualità di Ateneo di effettuare i propri adempimenti, la scadenza interna per la stesura del 
documento in oggetto è fissata al 30 ottobre 2021. 
Si domanda di inviare al PQA (all’indirizzo mail: presidiodellaqualita@uniurb.it), unitamente al file elettronico, 
la Delibera di Dipartimento o il Decreto del Direttore relativi all’approvazione dei Rapporti di Riesame Ciclici 
dei CdS ai fini degli adempimenti ANVUR e per l’approvazione in seno agli Organi Accademici. 
Si ricorda che funzioni, struttura e linee guida per la realizzazione del suddetto documento sono contenute 
nelle Linee Guida ANVUR del 10/08/2017 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari”. In particolare, le indicazioni operative sono contenute nell’allegato 6 e lo schema del “Rapporto 
di riesame ciclico del corso di studio” si trova nell’allegato 6.2. 

Si segnala che il Rapporto di Riesame Ciclico deve essere predisposto dai seguenti CdS:  

• Biotecnologie (L-2) 

• Scienze Biologiche (L-13) 

• Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata (L-14) 

• Scienze dell’Educazione (L-19) 

• Informazione, media, pubblicità (L-20) 

• Scienze motorie, sportive e della salute (L-22) 

• Scienza della nutrizione (L-29) 

• Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (L-34 & L-21) 

• Scienze politiche, economiche e del governo (L-36) 

• Sociologia e servizio sociale (L-40 & L-39) 

• Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59) 

• Politica Società Economia Internazionali (LM-62) 

• Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67) 

• Economia e management (LM-77) 

• Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77) 

• Gestione delle politiche dei servizi sociali e multiculturalità (LM-87)” 
 
Il PQA provvederà all’analisi del Rapporto di Riesame Ciclico dei CdS. 
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12) Modalità di redazione della relazione annuale del PQA del prossimo anno 
 

Il Presidente comunica che, in merito alla stesura della prossima relazione annuale del PQA, ha pensato di 
dividere la struttura e responsabilità tra i vari componenti docenti del PQA e che è necessario cominciare a 
lavorarci sin da subito. La dott.ssa Capponi provvederà al costante aggiornamento del documento condiviso 
su drive. 
Il Presidente domanda la cortesia a Simona Pigrucci, Daniela Capponi, Erika Pigliapoco di sottoporgli entro 
novembre uno schema per la prossima relazione annuale del PQA, da vagliare e discutere nella prossima 
riunione del PQA o in quella immediatamente successiva. 

 
 

13) Richiesta del NdV sull'accreditamento dei CdS 
 

È pervenuta al PQA la seguente nota del Nucleo di Valutazione (Prot. n. 86045 del 16 settembre 2021) 
avente ad oggetto: Deliberazione del Nucleo di valutazione – riunione del 15 settembre 2021 

 
 

Il PQA decide di tenere conto delle indicazioni al fine di procedere alla conclusione della attività di 
monitoraggio e accreditamento dei CdS per i quali è prevista l’audizione del NdV; le audizioni si 
concluderanno entro il 20 dicembre. 
Il PQA accoglie, inoltre, alcune nuove indicazioni di dettaglio che il NdV oralmente ha suggerito al Presidente 
del PQA nel corso della riunione di giovedì scorso, al fine di applicarle, come richiesto dal NdV, ai CdS 
afferenti al Dipartimento DISCUI. 
Il PQA, per quanto riguarda specificamente il monitoraggio (compito del PQA), procederà con il processo 
iniziato riguardo al monitoraggio periodico mediante le SMMC.  

 
 

14) Follow-up attori e processi AQ nei Dipartimenti 
 

Il PQA decide di inviare, per un confronto preliminare e una discussione dei dati raccolti, le schede 
predisposte per la ricognizione degli attori e dei processi di AQ dei Dipartimenti nonché le risultanze della 
Commissione Terza Missione sull’organizzazione della TM a livello dipartimentale, alla Prorettrice alla 
Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità, Prof.ssa Berta Martini. 

 
 

15) Richiesta che il PQA riceva le delibere del SA e del CdA 
 

Il Presidente propone al PQA di richiedere al Direttore Generale, più precisamente all’Ufficio di Supporto 
Organi collegiali, di ricevere le risultanze delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione al fine di consentire il costante aggiornamento del PQA. 
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16) Resoconto attività dei sottogruppi e adempimenti interni al PQA 
 
Sottogruppo Monitoraggio/accreditamento CdS 
Il Presidente comunica che la nuova procedura che adotteremo prevede la trasmissione al NdV della 
Scheda di Monitoraggio e miglioramento continuo del CdS (SMMC) (ai fini della valutazione, da parte del 
NdV, dell'azione del PQA e della complessiva crescita della cultura della qualità del nostro Ateneo) 
contestualmente all’invio della scheda sintetica e di eventuali ulteriori analisi svolte dal PQA, ai fini 
dell'audizione dei CdS. Vedi sopra punto o.d.g. nr. 13. 
Il sottogruppo monitoraggio/accreditamento dei Corsi di Studio, composto da Simona Pigrucci, Marina 
Frunzio, Federica Murmura e Daniela Capponi si occuperanno dell’analisi del Rapporto di Riesame ciclico 
del CdS. 

 
Sottogruppo Monitoraggio schede degli insegnamenti 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa del monitoraggio delle schede di insegnamento 
a.a. 2021/2022 è composto da Federica Murmura, Responsabile, Marina Frunzio e Daniela Capponi. Il 
sottogruppo relazionerà nella prossima riunione del PQA del mese di novembre. 
 
Sottogruppo Ricerca e Terza Missione 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa della Ricerca e Terza Missione composto da 
Roberto Bordoli, Fabrizio Maci, Erika Pigliapoco, Manolo Farci, viene integrato con la prof.ssa Alessia Kogoj 
quale membro di area scientifica. Il sottogruppo procederà ad un ulteriore approfondimento del Documento 
processi AQ Ricerca (e TM) e al monitoraggio finale dei Piani strategici Dipartimentali. 
 
Sottogruppo CPDS 
I membri della sottocommissione del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa delle CPDS composto da 
Alessia Kogoj, Manolo Farci e Francesco Palma hanno analizzato le 600 criticità delle CPDS riscontrando 
che solo il 3% delle criticità rilevate è stato risolto.  
Il PQA decide che il prossimo anno è opportuno educare le CPDS ad un monitoraggio continuo delle criticità 
e ad evidenziare nella relazione la presa in carico delle criticità, le azioni realizzate e il superamento o meno 
delle stesse. Se infatti per i CdS vi è un processo formale di presa in carico delle criticità e della sua 
risoluzione, permane la problematica della presa in carico delle criticità a livello di Dipartimento e a livello di 
Ateneo e del riscontro circa la risoluzione o meno delle stesse criticità.  
Il PQA propone una etichetta parlante nella quale si identificano le criticità, che tenga conto anche dei tre 
livelli. 
Il PQA decide quindi di riunire i Presidenti delle CPDS nelle prossime settimane, e comunque prima del 
termine di consegna della relazione annuale al fine di dare indicazioni in merito. I membri della 
sottocommissione del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa delle CPDS predisporranno una scaletta di 
punti da attenzionare per la redazione della relazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13.10. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Capponi 
  

Prof. Ulrico Agnati 

 


