Relazione sull’attività svolta dal Presidio della Qualità (PdQ) nel periodo 14 Marzo 2013 – 28 Febbraio
2014
Il PdQ è stato istituito con delibera 36/2013 del Senato Accademico (seduta del 11/02/2013), che ne ha
definito anche il regolamento di funzionamento (allegato 1).
Successivamente la delibera è stata recepita nel D.R. 259 del 13/02/2013 e la composizione del PdQ fissata
con il D.R. 360 del 6/03/2013 (allegati 2 e 3). La composizione iniziale è stata poi modificata per le
dimissioni (per motivi personali) di entrambi i rappresentati degli studenti (sostituiti) e la decadenza per
aspettativa di una rappresentante del personale tecnico-amministrativo (in fase di sostituzione).
La prima riunione del PdQ si è svolta nello stesso giorno della Conferenza AVA di Ateneo che è stata
occasione di lancio di questo nuovo organo (allegato 4).
Nel periodo, il PdQ ha svolto 10 riunioni: gli argomenti trattati sono illustrati nei verbali, archiviati presso il
segretariato degli organi di Ateneo, e sintetizzati nella seguente Tabella.
Data riunione

Principali argomenti trattati

14/03/2013

Insediamento e organizzazione valutazione rapporti primo riesame CdS

19/03/2013

Linee guida compilazione versione finale rapporti primo riesame CdS (allegato 5); analisi
di ciascun rapporto del primo riesame (66 CdS)
Procedure informatiche di accesso alle basi di dati di UNIVAQ e adeguamento del
personale preposto; indicazioni per la compilazione della scheda SUA-CdS
Aggiornamento informazioni disponibili sul Portale della qualità dei CdS (allegato 6); flussi
informativi da e per il NdV e le Commissioni Paritetiche (CP) dei Dipartimenti (allegato 7)
Questionari valutazione della didattica da parte degli studenti (allegato 8); calendario per
l'assicurazione della qualità dei CdS (allegato 9)
Organizzazione valutazione rapporti secondo riesame CdS e revisione criteri generali
(allegato 10); incontro con la Rettrice: linee-guida dell'assicurazione della qualità e
implementazione nel sistema qualità dell'Ateneo
Analisi di ciascun rapporto del secondo riesame (66 CdS); modalità di somministrazione
dei questionari valutazione della didattica agli studenti e compiti dei Dipartimenti
Questionari on-line, in Italiano ed in Inglese, valutazione della didattica da parte degli
studenti frequentanti (allegati 11 e 12); inizio sperimentazione
Relazioni CP sui rapporti riesame CdS; nuovo DM AVA 23/12/2013; modalità di
comunicazione valutazioni studenti sulla didattica; adeguamento risorse per il sistema
integrato di indicatori dello stato della didattica e della ricerca
Raccordo PdQ/NdV/CP; parere schede programmazione triennale UNIVAQ (allegato 13)
Incontro congiunto con il NdV

16/04/2013
13/06/2013
19/09/2013
12/11/2013

21/11/2013
05/12/2013
16/01/2014

13/02/2014
06/03/2014

