Università degli Studi dell'Aquila
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ

L’Aquila,

Ai Componenti del Presidio di Ateneo per la
Qualità
Sede

Riunione svolta in data 6 marzo 2014 alle ore 15,00 presso l’Aula B1.34 posta al piano terra Coppito 2. Il
Presidente, constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara valida la
seduta e giorno introduce l’incontro del Presidio con il Nucleo di Valutazione.

N

COMPONENTI DEL PRESIDIO

A

G

P

1)

FOSCOLO PIER UGO (Presidente)

X

2)

AMICARELLI ALESSANDRA

X

3)

BUCCI ROSARIA

X

4)

D’AMBROGIO WALTER

X

5)

DI EGIDIO ANGELO

X

6)

ETTORRE ALESSIA

X

7)

LUCA GUERRINI

X

8)

MACCHIARELLI GUIDO

X

9)

NUZZACI ANTONELLA

X

10)

PROIETTI GUIDO

X

11)

SANTUCCI SANDRO

X

12)

TETI ANNA MARIA

13)

VITA COLONNA GILDA

X
X

N

COMPONENTI DEL NUCLEO

A

G

P

1)

MARCO RECCHIONI

X

2)

FELIZIANI MAURO

X

3)
4)
5)
6)
7)

Alla riunione è stato invitato anche il Dott. Ciro Marziliano, che il Presidente del Presidio, prima di
iniziare i lavori, ringrazia per la sua presenza.

1) Comunicazioni e ragioni dell’incontro: Raccordi Presidio-Nucleo
Il Presidente del Presidio, prof. Pier Ugo Foscolo, espone le ragioni dell’incontro congiunto
e ringrazia il Presidente del Nucleo, prof. Marco Recchioni, e tutti i componenti del Nucleo per il
contributo, la disponibilità e l’attenzione che, fin dall’inizio dell’insediamento del Presidio, hanno
mostrato nei confronti delle attività e dei processi di qualità attivati da quest’ultimo. Passa poi ad
illustrare le forme di raccordo che, nell’ultimo anno, sono state individuate e concordate tra Presidio
e Nucleo, anche a seguito delle riunioni svolte in precedenza tra alcuni componenti del Presidio
(primo audit: Nucleo e, in rappresentanza del Presidio, Antonella Nuzzaci; secondo audit; prof.
Mauro Feliziani e la rappresentante degli studenti Alessia D’Ettorre per il Nucleo e Pier Ugo
Foscolo e Antonella Nuzzaci per il Presidio). Il Presidente indica l’utilità di queste riunioni che
hanno certamente aiutato il Presidio a focalizzare alcuni aspetti critici ed a recepire osservazioni e
indicazioni del Nucleo in progress. Il Presidente illustra poi la Relazione che il Presidio ha inviato
al Nucleo al fine di sintetizzare le azioni di qualità intraprese nel primo anno di attività.
Il Presidente passa poi la parola al Presidente del Nucleo, prof. Marco Recchioni, che, oltre ad
esporre le aree di attività del Nucleo e la sua organizzazione, ricorda il tipo di competenze presenti
che caratterizzano l’organo e le sue specificità, rilevando anche alcune importanti funzioni che è
tenuto a svolgere secondo la normativa vigente. Il Presidente del Nucleo ringrazia i presenti e
dichiara di essere disponibile a collaborare con il Presidio, offrendo, laddove possibile il supporto
necessario, ma fa presente la necessità di entrare dentro i processi e le procedure di qualità per non
rischiare di renderla un mero atto formale. Espone poi le problematiche e le complessità legate ad
una valutazione che deve riguardare sia la Qualità della Didattica che la Qualità della ricerca,
ponendo attenzione alle procedure e alle tecniche impiegate per la qualità. Infine, si sofferma a
spiegare il ruolo svolto dall’Organizzazione Indipendente di Valutazione del quale fa parte.
Al termine dell’introduzione effettuata dal Presidente del Nucleo, prende la parola il Presidente del
Presidio, che apre la discussione a tutti i componenti presenti.
I diversi interventi fanno emergere alcune criticità che devono essere portate urgentemente
all’attenzione della governance di Ateneo, ovvero la necessità che:

a) vengano fornite precise indicazioni riguardanti le politiche di Ateneo che riguardano l’area della
ricerca, fino a questo momento scarsamente considerata dal Presidio a seguito dell’attesa della
elaborazione delle nuove indicazioni ministeriali;
b) ci si doti di un calendario generale e trasparente di Ateneo (Agenda) a cui tutte le strutture possano
raccordarsi e far riferimento;
c) si ponga estrema attenzione alle rilevazioni e agli aspetti tecnici che riguardano la qualità della
didattica e vengano individuati alcuni indicatori di contesto per comprendere meglio le specificità
della realtà universitaria aquilana;
d) ci si doti di un sistema informativo integrato, in modo tale da consentire di ottenere dati affidabili;
e) si abbia la possibilità di intensificare i rapporti con la Governance in termini di comprensione delle
politiche e di scelte effettuate; in tale senso, al momento del suo insediamento, il Presidio aveva
posto il problema del modello di qualità da adottare ed aveva anche elaborato un primo schema
interpretativo che potesse risultare idoneo allo sviluppo e all’implementazione dei processi di
qualità interni;
f) si possano svolgere incontri periodici tra Presidio e membri della Governance di Ateneo con
incontri mirati su specifiche problematiche;
g) si definiscano, anche da punto di vista strutturale le relazioni funzionali tra gli organi,
implementando l’organigramma generale di Ateneo;
h) si organizzino attività ed eventi interni ed esterni a supporto della diffusione di una cultura della
qualità all’interno dell’Ateneo;
i) si organizzino attività di audit interno con i Presidenti dei CdS e con i gruppi di Riesame al fine di
rispondere alle difficoltà dei Dipartimenti di portare avanti e di sviluppare la cultura della qualità a
livello periferico;
j) si dotino di risorse adeguate sia il Presidio che il Nucleo, al fine di consentire un adeguato
svolgimento delle attività e dei processi di qualità;
k) la qualità trovi una giusta collocazione all’interno delle Linee di programmazione di Ateneo.

Letto, approvato seduta stante.
Alle ore 19,00 il Presidente scioglie la seduta.
Il Presidente
Pier Ugo Foscolo

Il Segretario verbalizzante
Prof. Antonella Nuzzaci

