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Sono presenti: 

 Presente 
Non 

Convocato 
Assente 

Delegato per la Qualità e Coordinatore 
del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano COMINO X   

Componenti 

Prof. Lauro SNIDARO X   

Prof.ssa Alvisa PALESE X   

Prof. Andrea GUARAN X   

Prof.ssa Cinzia BATTISTELLA X   

Prof.ssa Chiara BATTISTELLA X   

Prof. Nicola TOMASI X   

Dr. Mauro VOLPONI X   

Dr.ssa Liliana BERNARDIS X   

Dr.ssa Cristina ZANNIER X   

Dr. Gianpiero BRUNO X   

Sig. Giovanni DE VIVO X   
 

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

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

le funzioni di ufficio di supporto al Presidio della Qualità di Ateneo (PQ). 

Considerata la situazione inerente all’emergenza pandemica da Covid-19 e al fine di contemperare 

l’interesse alla salute di ognuno con l’esigenza di continuità dell’attività del Presidio della Qualità, la 

riunione si svolge in videoconferenza con tutti i partecipanti tramite l’applicativo Microsoft Teams. 

Il prof. Comino, verificata la presenza del numero legale previsto per la validità della presente riunione, la 

dichiara aperta alle ore 11.00. 

Alla riunione partecipano anche la prof.ssa Marina Brollo, Delegata per il Trasferimento della conoscenza, e 

il prof. Carlo Ennio Michele Pucillo, Coordinatore del Nucleo di Valutazione (NdV). 

 

L’ordine del giorno, comunicato in data 1 settembre 2020, è il seguente: 

1. Approvazione verbale della riunione del 22 luglio 2020. 

2. Comunicazioni del Coordinatore. 

3. Approvazione della Relazione annuale del PQ. 

4. Approvazione delle Linee guida d’Ateneo per l’attività delle Commissioni di Assicurazione della Qualità 

dei Corsi di Studio e per la redazione delle Schede di Monitoraggio Annuale. 

5. Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione verbale della riunione del 22 luglio 2020. 

Il verbale della riunione del 22 luglio 2020 viene approvato all’unanimità dei Componenti del PQ presenti. 

2. Comunicazioni del Coordinatore. 

Il prof. Comino rende note le seguenti comunicazioni: 

 martedì 8 settembre u.s., al fine di offrire agli interessati - Componenti delle Commissioni di Assicurazione della 

Qualità della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD), Direttori di Dipartimento, Delegati per la Ricerca dei 

Dipartimenti, Delegati per la Terza missione dei Dipartimenti, Responsabili dei Servizi Dipartimentali e 

Responsabili dei Servizi di supporto alla Ricerca dei Dipartimenti - le informazioni utili alla compilazione 

(scadenza 30 settembre p.s.) delle Schede di monitoraggio dell’AQ della ricerca e della terza missione, si è 

svolto un incontro informativo coordinato e gestito dal prof. Comino e dal prof. Pucillo; 

 per giovedì 17 settembre p.v. è stato calendarizzato un incontro di aggiornamento formativo inerente all'AVA 

2.0 e nello specifico alla redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA). In occasione dell’incontro 

verranno anche presentate le nuove Linee Guida d’Ateneo per l’attività delle Commissioni di Assicurazione della 

Qualità dei Corsi di Studio e per la redazione delle Schede di Monitoraggio Annuale redatte dal Presidio della 

Qualità. L'evento formativo interessa Coordinatori dei Corsi di Studio, Direttori di Dipartimento, Delegati per la 

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

didattica dei Dipartimenti, Commissioni di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio e Personale di supporto 

alla didattica dei Dipartimenti. In occasione dell’incontro informerà i presenti in merito ad alcune attività di AQ 

che il PQ sta sviluppando tra le quali quella inerente alla creazione di un applicativo utile al monitoraggio delle 

azioni dichiarate dai CdS nei Rapporti di Riesame Ciclico; 

 a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, nell’anno corrente l’incontro di aggiornamento formativo 

rivolto alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) sarà distinto da quello inerente alla redazione delle 

SMA. L’incontro, rilevate le disponibilità dei Presidenti delle CPDS e considerate le scadenze AVA, dovrebbe 

essere calendarizzato entro la prima metà del mese di ottobre; 

 nelle prossime sedute del Senato Accademico (29/9) e del Consiglio di Amministrazione (30/9) presenterà la 

Relazione annuale del PQ in approvazione nella seduta odierna. Al fine di perfezionare il proprio intervento nelle 

sedute succitate, martedì 15 settembre p.v. incontrerà il Magnifico Rettore. Nel corso dell’incontro ci sarà anche 

un confronto inerente alla possibilità di perfezionare il questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti 

con item riguardanti la didattica a distanza. Relativamente a tali perfezionamenti, si coordinerà con il prof. 

Cafarelli e il prof. Pucillo; 

 in relazione alla possibilità di estendere la condivisione dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti 

alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, con ciò cogliendo l’invito manifestato dalla CEV dell’ANVUR a 

fronte della visita di Accreditamento Periodico che ha interessato l’Ateneo nel mese di dicembre 2016, ha 

contattato i Presidi della Qualità degli Atenei del Triveneto che gli hanno confermato l’accesso ai dati 

disaggregati da parte delle CPDS negli Atenei di riferimento. A tal proposito, di concerto con il Delegato alla 
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Didattica e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione preparerà una nota da presentare al Magnifico Rettore che 

deciderà, poi, i passaggi successivi eventuali;  

 l’11 agosto u.s. è stato pubblicato un decreto ministeriale con cui il Ministro dell’Università ha stabilito nel mese 

di marzo 2022 il termine ultimo per la pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019. Ne consegue che 

l’ANVUR dovrà riconfigurare il cronoprogramma delle attività VQR in riferimento al termine suindicato. 

A livello UNIUD, nel mese di ottobre ci sarà una nuova simulazione tramite la piattaforma CRUI-UNIBAS che, in 

mancanza dei nuovi, terrà conto dei vecchi criteri GEV; 

 il 28 settembre p.v., dalle 09.00 alle 13.00, si terrà, in modalità videoconferenza tramite l’applicativo Zoom, il 

settimo incontro dei Presidi della Qualità degli Atenei del Triveneto. L’organizzazione è curata dall’Ateneo di 

Verona in collaborazione con gli Atenei partecipanti. Entro il 16 settembre p.v. i relatori dovranno trasmettere 

gli estremi del loro intervento. Per il PQ di Udine interverrà, in due diversi momenti, il prof. Comino. I 

Componenti che desiderassero prendere parte all’incontro lo segnaleranno al prof. Comino che trasmetterà loro 

il link a cui accedere per visionare l’incontro. La prof.ssa Brollo chiede, qualora la situazione lo consenta, di 

sollecitare l’attenzione sulla necessità di attività formative indirizzate ai docenti sul tema della didattica a 

distanza; 

 nei giorni a venire incontrerà il Delegato alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico, prof. Gasparetto, e la 

Delegata al Trasferimento della conoscenza, prof.ssa Brollo, per coordinarsi e condividere attività inerenti alla 

Ricerca e alla Terza missione. Riunioni di coordinamento saranno organizzate anche per quanto inerente alla 

Didattica con il Delegato di riferimento; 

 

Al termine delle proprie comunicazioni, il prof. Comino cede la parola alla prof.ssa Palese che, a proposito del progetto 

TECO, informa i presenti che tutti i Corsi di Studio dell’area sanitaria sono coinvolti nel progetto e che, considerata la 

situazione legata all’emergenza pandemica da Covid-19, i test di riferimento verranno effettuati a distanza con 

l’utilizzo della piattaforma Moodle. Sarà sua cura tenere aggiornato il PQ sulle attività che seguiranno in merito. 

All’intervento della prof.ssa Palese segue quello della dr.ssa Zannier che, su mandato del prof. Cafarelli 

impossibilitato a partecipare alla riunione per impegni contingenti, informa i presenti che le attività didattiche per il 

nuovo anno accademico avranno inizio il 28 settembre p.v.. Martedì 8 settembre u.s. è uscita un’ultima circolare 

MUR che ha anche emanato apposite Linee guida inerenti alla gestione di una positività Covid in aula. Uno dei 

punti su cui si sta dibattendo è quello del monitoraggio degli studenti in aula. In relazione a questo, a livello di 

UNIUD verrà messa a punto un’apposita APP che consentirà agli studenti di prenotare il posto in aula ed esprimere 

se preferiscano in misura maggiore la didattica a distanza piuttosto che quella in presenza. La calendarizzazione 

delle lezioni è a buon punto e alcuni Dipartimenti hanno già pubblicato gli orari delle lezioni. Il 65% delle lezioni 

verrà erogato in modalità mista. 

La Commissione Didattica è riunita in modo permanente e l’Ateneo sta cercando di adottare tutte le misure 

adottabili di supporto alla didattica in aula con il monitoraggio in aula per la didattica mista. Alcuni Dipartimenti si 

stanno attrezzando per supportare la didattica multi aula. Al momento non si sa quanti studenti desiderino seguire 

le lezioni in aula e, evidentemente, i Dipartimenti avranno facoltà di riorganizzarsi in base anche a quanto 
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emergerà nel corso delle settimane. 

Al termine della propria comunicazione la dr.ssa Zannier risponde ad alcune sollecitazioni proposte dal prof. Guaran 

e dal prof. Tommasi e, su richiesta del prof. Comino, conferma che di concerto con il prof. Cafarelli aggiornerà il PQ 

sull’evolversi della situazione. 

3. Approvazione della Relazione annuale del PQ. 

Il prof. Comino informa i presenti in merito ai perfezionamenti apportati alla Relazione annuale del PQ sulla base 

delle riflessioni e dei suggerimenti pervenuti dai Componenti del PQ dopo la presentazione della Bozza della 

Relazione avvenuta nella riunione del 22 luglio u.s.. 

La struttura della Relazione corrisponde a quella descritta di seguito: 

1. Introduzione 

2. L’Assicurazione della Qualità (AQ) a UniUD 

3. Il Presidio della Qualità di Ateneo 

4. Rendiconto delle principali attività svolte dal PQ 

5. Programmazione attività del PQ a.a. 2020-2021 

6. Allegati 

I Componenti del PQ concordano con i contenuti comunicati dal prof. Comino e, nell’approvare la Relazione, gli 

danno mandato di apportare ulteriori eventuali perfezionamenti ritenuti opportuni prima della presentazione della 

Relazione nelle sedute plenarie, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previste per il mese di 

settembre. 

4. Approvazione delle Linee guida d’Ateneo per l’attività delle Commissioni di Assicurazione della 

Qualità dei Corsi di Studio e per la redazione delle Schede di Monitoraggio Annuale. 

Il prof. Comino informa i presenti in merito ai perfezionamenti apportati alle Linee guida d’Ateneo per l’attività delle 

Commissioni di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio e per la redazione delle Schede di Monitoraggio 

Annuale, sulla base delle riflessioni e dei suggerimenti pervenuti dai Componenti del PQ dopo la presentazione della 

Bozza di riferimento avvenuta nella riunione del 22 luglio u.s.. 

L’impianto delle nuove Linee guida è quello di seguito descritto: 

1. Premessa 

2. Riferimenti normativi 

3. Composizione e competenze delle CAQ-CdS 

4. La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

5. Appendice: esempio di compilazione di una SMA 

I Componenti del PQ concordano con i contenuti comunicati dal prof. Comino e, nell’approvare le Linee guida in 

oggetto, gli danno mandato di apportare ulteriori eventuali perfezionamenti ritenuti opportuni prima della 

presentazione nell’incontro di aggiornamento formativo del 17 settembre p.v. succitato. 

5. Varie ed eventuali. 

Il prof. Comino, con il supporto del prof. Snidaro, informa i presenti in merito alle attività che, con il supporto 
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tecnico della Direzione Servizi operativi (DISO), il PQ sta sviluppando in merito alla possibilità di creare un 

applicativo utile ad attività di monitoraggio delle azioni riportate dai Corsi di Studio nei Rapporti di Riesame Ciclico. 

La base di partenza è stato un applicativo, segnalato dal dr. Volponi, che era stato messo a punto al fine di 

supportare la redazione dei Rapporti di Riesame Annuale da parte di Corsi di Studio. Si sta, dunque, lavorando sul 

riadattamento dell’applicativo alle necessità di redazione del Rapporto di Riesame Ciclico e di monitoraggio delle 

azioni in esso dichiarate dai CdS, con la possibilità di chiedere agli stessi di documentare di anno in anno le 

evoluzioni delle azioni dichiarate. Una possibile fase di test potrebbe coinvolgere un CdS in Informatica. L’idea è, 

comunque, quella di mettere a regime l’applicativo perché possa essere utilizzato a partire dal prossimo anno. 

Il prof. Comino specifica, inoltre, che uno dei motivi che hanno stimolato la ricerca di un applicativo qual è quello di 

cui si sta parlando è stata la difficoltà che alcuni CdS hanno avuto nell’offrire al Nucleo di Valutazione 

documentazione di supporto alle azioni dagli stessi adottate ai fini del superamento delle criticità evidenziate dalla 

CEV dell’ANVUR nel corso della già citata visita di dicembre 2016. 

Alla presentazione del prof. Comino e del prof. Snidaro seguono alcune domande della prof.ssa Palese e del prof. 

Guaran che, tra l’altro, si complimentano per le attività in essere immaginandone le applicazioni future. 

Il prof. Comino conclude il punto confermando che aggiornerà il PQ sulle evoluzioni dell’attività. 

 

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dr. Gianpiero Bruno 

 
IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ  

F.to Prof. Stefano Comino 

 
 


