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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. Andrea GUARAN X   

Dott. Mauro VOLPONI  X   

Dott.ssa Sandra SALVADOR   X 

Dott.ssa Cristina ZANNIER   X 

Dott. Gianpiero BRUNO X   

Sig. Marco POLESE   X 

 

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

verbalizzante il dott. Gianpiero Bruno, dell’Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC) che svolge anche 

le funzioni di ufficio di supporto al Presidio della Qualità (PQ). Il prof. Gasparetto, verificata la presenza del 

numero legale previsto per la validità della presente riunione, la dichiara aperta alle ore 11.00. 

Alla riunione è presente anche il Prorettore, prof. Roberto Pinton, il prof. Carlo Ennio Michele Pucillo, 

Coordinatore del Nucleo di valutazione, e la dott.ssa Liliana Bernardis, Responsabile dell’Ufficio anagrafe e 

supporto alla valutazione della ricerca – Area Servizi per la ricerca (ARIC). 

L’ordine del giorno, comunicato in data 10 gennaio 2018, è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione delle attività del Presidio della Qualità per l’anno 2018. 

4. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

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

2. Comunicazioni. 

Il Il Prof. Gasparetto rende note le seguenti comunicazioni: 

 dà il benvenuto al prof. Carlo Ennio Michele Pucillo che dal 3 novembre 2017 è il nuovo Coordinatore del 



UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 
DI UDINE 

 

 
VERBALE della RIUNIONE del 

 17 GENNAIO 2018 

 

Codice documento: MOD_VRB PQ  

Indice rev: 01 

Data emissione: 12/05/2016 

 

 2 

Nucleo di valutazione dell’Ateneo di Udine; 

 per quanto inerente alle Schede di Monitoraggio Annuale dei corsi di studio, i Coordinatori hanno 

provveduto al caricamento delle stesse entro i termini indicati dall’ANVUR; 

 il 9 febbraio p.v., nell’ambito del convegno organizzato dalla prof.ssa Bombi dal titolo "Le discipline 

glottologico-linguistiche tra ricerca e didattica, oggi. Quali prospettive per gli humaniora"? interverranno il 

prof. Paolo Miccoli, Presidente dell’ANVUR, e il prof. Andrea Graziosi dell’Università Federico II di Napoli; 

Alle comunicazioni del prof. Gasparetto, fanno seguito due comunicazioni della prof.ssa Palese: 

 in ordine all'avvio del sistema 'Opinione enti ed imprese', si è tenuto il 23 novembre tra il Delegato della 

Didattica prof. Curcio, i Coordinatori dei CdS, la dr Nila Colledani e la Debora Fantini del DAME un incontro 

con il dr Mauro Volponi (APIC). Specificamente, 1) il DAME fungerà da raccordo con l'APIC per la raccolta 

delle indicazioni di ciascun Corso rispetto alla tematica 'Opinioni enti/imprese'; 2) ciascun Corso farà il 

censimento della rete formativa che desidera coinvolgere; l'elenco email dei destinatari (es. singoli tutor, 

coordinatori di struttura) a cui il questionario dovrà essere inviato; nonché i periodi di invio (a conclusione dei 

tirocini dell'anno accademico, e.g. luglio per alcuni corsi, settembre per altri). Inoltre, ciascun CdS realizzerà 

meeting informativi ai destinatari, motivandoli alla partecipazione indicando, ad esempio, come verranno 

utilizzati i dati raccolti; 3) Le informazioni dei CdS di cui al punto 2) saranno inviate dal DAME all'APIC; 

quest’ultimo, nei tempi opportuni, avvierà la rilevazione e provvederà ad elaborare i dati per ciascun CdS. Per 

i CdS che non hanno Tutor dedicati (e.g. Biotecnologie e Scienze Motorie) abbiamo ipotizzato di far 

riferimento all'ASTU. Per il CdS di Medicina e Chirurgia ci siamo riservati di effettuare ulteriori valutazioni; 

 i Corsi di studio in Infermieristica, Fisioterapia, e Tecnici di Radiologia hanno aderito all’invito della 

Conferenza nazionale dei corsi di laurea sanitaria/ANVUR di partecipare al progetto TECO T e D, 

approvando nei propri organi collegiali - e quindi nella seduta Dipartimentale del 16 gennaio 2018 - 

l’adesione all’iniziativa e promuovendo la prima rilevazione che si concluderà il 20 gennaio 2018.  

3. Programmazione delle attività del Presidio della Qualità per l’anno 2018. 

Il prof. Gasparetto, nell’esporre le linee d’azione del Presidio della Qualità per l’anno 2018, al fine di condividerne i 

contenuti con i Componenti e affinare le prospettive operative in merito, si sofferma su: 

1) Monitoraggio delle azioni correttive adottate dall’Ateneo e dai Corsi di studio in relazione agli esiti della 

visita della CEV dell’ANVUR che ha interessato l’Ateneo tra il 12 e il 16 dicembre 2016: in attesa del 

Rapporto finale dell’ANVUR, i Componenti docenti del PQA, ognuno per i corsi di studio di propria 

competenza, hanno pre-allertato i Coordinatori dei Corsi di studio interessati affinché, in relazione agli esiti 

della visita e alle eventuali segnalazioni/osservazioni che potranno riguardarli, facciano pervenire al Presidio 

della Qualità un piano delle azioni correttive da attuare prima della visita che il Nucleo di valutazione dovrà 

effettuare per verificare che le osservazioni/segnalazioni della CEV siano state accolte. In merito a ciò, i 

Componenti docenti del PQA informano i presenti di essere in contatto costante con i Coordinatori 

interessati. 

In merito alle azioni correttive da adottare a livello di Ateneo, il prof. Gasparetto si coordinerà con il dott. 



UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 
DI UDINE 

 

 
VERBALE della RIUNIONE del 

 17 GENNAIO 2018 

 

Codice documento: MOD_VRB PQ  

Indice rev: 01 

Data emissione: 12/05/2016 

 

 3 

Volponi per definire il quadro di riferimento; 

2) Monitoraggio compilazione Scheda di Monitoraggio annuale dei corsi di studio e redazione Relazioni CPDS: i 

Componenti docenti del PQA, ognuno per l’area di propria competenza, hanno proceduto a un 

monitoraggio sistematico, nella fase di redazione, sia delle Schede di Monitoraggio Annuale dei corsi di 

studio sia delle Relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS). Gli esiti di tali 

monitoraggi, che saranno riportati, in forma sintetica, nella Relazione sulle attività del PQA per l’anno 2017, 

potranno essere impiegati per l’eventuale aggiornamento sia delle Linee Guida per l’attività delle CPDS sia 

per le Linee Guida per la compilazione delle Schede di Monitoraggio annuale dei corsi di studio. 

3) Relazione attività PQA per l’anno 2017: il prof. Gasparetto, con il supporto dell’Area Pianificazione e 

controllo direzionale, si occuperà della redazione della Relazione sulle attività del PQA per l’anno 2017. La 

Relazione, la cui struttura sarà, sostanzialmente, simile a quella adottata per la Relazione 2016, sarà 

sottoposta all’attenzione dei Componenti del PQA prima di essere presentata al Senato Accademico, nella 

seduta del 20 febbraio 2018, e al Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 febbraio 2018. Come di 

consueto, dopo la presentazione agli Organi di Governo, sarà pubblicata nel sito del PQA al fine di renderla 

disponibile alla vasta platea di stakeholder. 

4) Rapporto di Riesame Ciclico: l’intenzione è che tutti i corsi di studio procedano alla redazione del Rapporto 

di Riesame Ciclico entro un anno, fatta eccezione per i corsi di studio che abbiamo già provveduto a 

redigerlo. Il dott. Snidaro informa i presenti che, nell’ambito dell’incontro organizzato dall’ANVUR che si è 

svolto a Roma il 25 ottobre u.s., a proposito del Rapporto di Riesame Ciclico si è parlato anche di Rapporto 

parziale e, comunque, di un taglio analitico piuttosto approfondito, a parziale compensazione 

dell’eliminazione del Rapporto di Riesame Annuale. Il prof. Gasparetto informa che si coordinerà con la 

prof.ssa Fusco al fine di organizzare un incontro formativo/informativo in merito, entro il mese di febbraio 

2018, a cui saranno invitati i Coordinatori dei Corsi di Studio, i Direttori di Dipartimento, i Delegati per la 

Didattica dei Dipartimenti, i Responsabili dei Servizi Dipartimentali, i Responsabili dei Servizi di supporto 

alla didattica dei Dipartimenti, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, le Commissioni di Assicurazione 

della Qualità dei Corsi di studio e il Personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti. 

5) Azioni per la Qualità della Ricerca (requisito R4 – AVA 2.0): il prof. Gasparetto ritiene opportuno mettere a 

fuoco alcune azioni inerenti al monitoraggio della qualità della ricerca partendo dalla verifica della 

composizione delle CAQ della Ricerca. Nella prospettiva della SUA-RD, sarà inviata una richiesta, da parte 

del PQA ai Dipartimenti, di comunicare la composizione aggiornata della CAQ-R nonché il nome del 

referente della stessa. 

6) Terzo incontro dei Presidi della Qualità del Nord-Est: tenendo fede agli impegni presi nell’ambito del 

secondo incontro dei Presidi della Qualità del Nord-Est, inerenti alla possibilità di organizzare un incontro a 

Udine, il prof. Gasparetto informa che, sentita la prof.ssa Laura Calafà, Coordinatrice del PQA di Verona e 

coordinatrice degli incontri in oggetto, proporrà agli Atenei partecipanti un incontro che potrebbe tenersi 

nel mese di marzo, in una delle seguenti date: 19, 21, 22, 26 o 28. 
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4. Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Nicoli, in riferimento al riconoscimento ricevuto dall’Ateneo di Udine inerente alla Carta Europea dei 

ricercatori, evidenzia che le procedure di riferimento non sono state implementate e, d’accordo con il Rettore, 

ritiene che il Presidio della Qualità possa offrire al riguardo il necessario supporto. A tal proposito, la prof.ssa 

Palese, incontrando il parere positivo dei Componenti del Presidio, propone che lo stesso possa essere allargato a 

ulteriori docenti che possano occuparsi dell’implementazione delle procedure e delle azioni da fare relative a quanto 

sopra descritto. Il prof. Pucillo suggerisce che la componente docente possa consistere in due unità, dedite, 

rispettivamente una alle aree bbliometriche e l’altra a quelle non bibliometriche. Tale proposta viene accolta dal 

PQA e, di conseguenza, il prof. Gasparetto informa i presenti che incontrerà la prof.ssa Nicoli al fine di individuare, 

rispetto a una rosa di nomi, i due possibili Componenti docenti del PQA. 

 

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

 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Gianpiero Bruno 

 

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

 

 


