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Sono presenti: 

Componenti Presente 
Non 

Convocato 
Assente 

Delegato per la Qualità e 
Coordinatore del Presidio 
della Qualità 

Prof. Alessandro GASPARETTO X   

Delegata alla Didattica  Prof.ssa Fabiana FUSCO   X 

Delegata alla Ricerca  Prof.ssa Maria Cristina Nicoli X   

Componenti  

Prof. Stefano COMINO X   

Prof. aggr. Lauro SNIDARO X   

Prof.ssa Alvisa PALESE X   

Prof. aggr. Andrea GUARAN X   

Dott. Mauro VOLPONI  X   

Dott.ssa Sandra SALVADOR X   

Dott.ssa Cristina ZANNIER X   

Dott. Gianpiero Bruno X   

Sig. Renzo SHTYLLA   X 

 

Coordina i lavori il prof. Alessandro Gasparetto, Delegato per a Qualità, ed esercita le funzioni di Segretario 

verbalizzante Mauro Volponi dell’Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC) che svolge anche le 

funzioni di ufficio di supporto al Presidio della Qualità. È presente il Prof. Angelo Montanari, Coordinatore 

del Nucleo di Valutazione. Il prof. Gasparetto, verificata la presenza del numero legale previsto per la 

validità della presente riunione, la dichiara aperta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
1. Approvazione verbale riunione precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Road map in previsione visita di accreditamento. 

4. Varie ed eventuali.  

 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

Il verbale viene approvato dai Componenti del Presidio della Qualità allora presenti. 

2. Comunicazioni. 

 Il Prof. Gasparetto comunica che è pervenuta, da parte dell’ANVUR, la composizione della CEV che visiterà 

il nostro Ateneo dal 12 al 16 dicembre per il previsto l’accreditamento periodico. L’ANVUR ha richiesto di 

segnalare eventuali elementi di incompatibilità di Componenti della CEV, indicando gli eventuali elementi 

fattuali a supporto della segnalazione. La Direzione Generale ha già chiesto alle strutture amministrative 

dell’Ateneo, per la parte di loro competenza, di verificare se siano riscontrabili eventuali incompatibilità di 

tipo amministrativo. Il Rettore sta per chiedere direttamente ai componenti del Senato Accademico di 
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diffondere sia il programma della visita, sia la composizione della CEV, e segnalargli eventuali elementi che 

dovessero emergere al riguardo. Nella comunicazione dell’ANVUR è presente anche il piano generale della 

visita, ancorché “preliminare, non vincolante”, che è stato anticipato anche a tutti i Coordinatori dei nove 

Corsi di Studio e ai due Dipartimenti oggetto di visita. 

 la Prof.ssa Palese segnala che la “Conferenza Permanente delle classi di lauree delle professioni sanitarie”, 

di cui è Segretario generale, ha organizzato un pomeriggio di lavoro a Bologna il 24 di settembre p.v.; in 

particolare, saranno di particolare interesse gli interventi riguardanti “La valutazione esterna di un Corso di 

Laurea”, tenuti da componenti di CEV dell’ANVUR, sia docenti che studenti (tra i relatori vi è anche la 

Prof.ssa aggr. Paola Ferri dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che abbiamo avuto modo di ospitare 

durante il seminario “Progettare e gestire la visita di accreditamento CEV”, organizzato presso il nostro 

Ateneo lo scorso 8 luglio). La Prof.ssa Palese condividerà con il PQ i risultati che emergeranno dal 

pomeriggio di lavoro e la documentazione che sarà resa disponibile dai relatori. 

3. Road map in previsione della visita di accreditamento 

Il Prof. Gasparetto, introducendo l’argomento all’orine del giorno, ricorda preliminarmente che: 

 Il 28 giugno u.s. si è svolta la riunione di coordinamento organizzata dal Presidio della Qualità (PQ) per 

impostare un percorso di avvicinamento, condiviso e coeso, alla visita della CEV dell’ANVUR. Tra gli altri, 

hanno partecipato, direttamente o tramite loro delegati, i Coordinatori dei Corsi di Studio e i Direttori di 

Dipartimento oggetto di visita, i Presidenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e il personale 

tecnico-amministrativo che coordina il supporto alla didattica. Dagli approfondimenti sono emersi anche 

utili elementi per il nostro sistema di Assicurazione della Qualità. 

 In data 8 luglio u.s. la Prof.ssa Alvisa Palese, nell’ambito del percorso di avvicinamento alla visita 

dell’ANVUR, ha organizzato un incontro sulla visita della CEV con le colleghe Prof.ssa aggr. Paola Ferri e 

Dott.ssa Alina Maselli dell’Università di Modena e Reggio, Ateneo che è stato già visitato dalla CEV. 

L'incontro è stato molto interessante, partecipato e ricco di indicazioni e spunti di riflessione.  

 Dal giorno 11 luglio al 21, si sono tenuti incontri specifici tra i componenti del PQ per identificare le fasi da 

realizzare per avvicinare efficacemente la visita CEV a tre livelli a) Ateneo; b) Dipartimentale; c) CdS. 

L’identificazione di tali fasi è stata realizzata tramite consenso progressivo coinvolgendo i componenti PQ 

ed esitata in road map. 

 Il 27 luglio u.s. è stata inviata una road map di avvicinamento alla visita della CEV, predisposta dal PQ e 

mirata/personalizzata per ciascuna delle seguenti tipologie di destinatari: 

 Componenti del Senato Accademico, del Consiglio degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione; 

 Direttori di Dipartimento dei due Dipartimenti oggetto di visita CEV (DIES e DSMB) 

 Presidenti Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP), di rifermento per i CdS oggetto di visita CEV; 

 Coordinatori dei CdS oggetto di visita della CEV, con road map supplementare inviata direttamente ai 

Coordinatori dei CdS scelti dall’ ANVUR. 

Il Prof. Gasparetto fa il punto sullo stato di avanzamento della road map e ricorda, in particolare, l’importanza di 

disporre di un adeguato repository a livello di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di Studio, sia finalizzato alla 

documentazione che esaminerà la CEV, sia per gestire al meglio i flussi documentali di riferimento per 

l’Assicurazione della Qualità (AQ). Il Prof. Montanari, Coordinatore del Nucleo di Valutazione ricorda le sinergie 

esistenti tra le attività del Nucleo e quelle del PQ, concorda con l’implementazione di un repository e fornisce spunti 

sui contenuti del medesimo con riferimento alle attività di valutazione a supporto del sistema di AQ dell’Ateneo. 

Anche la Prof.ssa Nicoli, Delegata alla Ricerca, indica puntuali riferimenti documentali per il repository, utili a far 

emergere le strategie dell’Ateneo nelle attività di ricerca e di terza missione ricerca, funzionali al miglioramento del 

sistema di AQ. 

Dalla discussione che ne segue, i componenti del PQ individuano struttura e contenuti del repository e concordano 

nel dare mandato al Prof. Snidaro e al Dott. Bruno di curarne l’implementazione e di renderlo accessibile mediante 

OneDrive, verificando anche la fattibilità della predisposizione di una “mappa logica di accesso” per renderlo 
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maggiormente fruibile. Il PQ chiede inoltre ai propri referenti di area di esaminare la documentazione finora 

pervenuta e di contattare i Coordinatori di Corso di Studio e i referenti dei Dipartimenti per eventuali 

verifiche/approfondimenti. 

 

Il PQ inizia quindi a esaminare le date e gli orari pervenuti dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti per gli incontri 

finalizzati all’analisi documentale prodotta a supporto della visita della CEV, e individua il seguente calendario e le 

relative sedi indicate dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti:  

 

Coordinatore/Direttore Corso di Studio/Dipartimento Incontro con Presidio della Qualità 

prof. Daniele Fedeli LMCU Scienze della formazione primaria 
14/9, ore 10.00 

aula 19, via Margreth 

prof. Roberto Zironi  L-Viticoltura e enologia 
20/9, ore 15.00 

sala riunioni 2° piano nord-ovest (ex sala 
riunioni DISA) 

prof. Piero Pinamonti L-Ingegneria meccanica 
19/9, ore 10.00 

sala riunioni grande ex DIEG, Rizzi 

prof.ssa Rosa Anna 
Giaquinta 

L-Lingue e letterature straniere 
15/9, ore 15.30 

aula 9, Palazzo Antonini 

   
prof. Andrea Garlatti 

Dipartimento di Scienze economiche e 
statistiche 

21/9, ore 09.30 
Ufficio del Direttore del Dipartimento 

prof. Silvio Brusaferro 
Dipartimento di Scienze mediche e 

biologiche 
12/9, ore 15.30 

aula Ministro, piazzale Kolbe 
 

Il PQ disporrà inoltre a breve delle informazioni per definire anche un calendario delle simulazioni delle audizioni 

con i Corsi di Studio. A tal proposito il PQ chiede all’APIC di monitorare che da parte dei Corsi di Studio pervengano 

tutte le informazioni necessarie per predisporre il suddetto calendario.  

Con il supporto dell’APIC saranno predisposte le slide di presentazione della road map di avvicinamento della visita 

della CEV al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durante le loro riunioni che si terranno, 

rispettivamente, il 27 e il 29 di settembre. 

Inoltre, saranno predisposte anche delle specifiche slide che potranno essere utili ai Corsi di Studio per effettuare, 

come previsto dalla road map, una formazione specifica per gli studenti (un incontro della durata di circa 1 ora per 

ogni anno di corso), durante la quale illustrare il sistema di AQ e il ruolo dei vari Organi coinvolti, sia a livello di 

Ateneo che di Corso di Studio. 

 

Infine, il Presidio ritiene utile rendere noto ai Coordinatori dei Corsi di Studio il programma del pomeriggio di lavoro 

organizzato dalla “Conferenza Permanente delle classi di lauree delle professioni sanitarie” per il 24 settembre p.v. 

e di cui ha dato comunicazione la Prof.ssa Palese durante la presente riunione del PQ.  

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 13.00. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Mauro Volponi 

 
 

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ  
F.to Prof. Alessandro Gasparetto 

 


