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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 

 

Su delega del prof. Alessandro Gasparetto, Delegato per la Qualità, coordina la riunione il prof. Andrea Guaran 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. Guaran, verificata la 

presenza del numero legale previsto per la validità della presente riunione, la dichiara aperta alle ore 09.10. 

L’ordine del giorno, comunicato in data 4 ottobre 2017, è il seguente: 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Indicatori di monitoraggio dei CdS e scheda di monitoraggio annuale. 

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. Guaran rende note le seguenti comunicazioni: 

 entro il 5 ottobre u.s., nel rispetto dei termini indicati, accogliendo le proposte in merito presentategli dal 

Presidio della Qualità, il Magnifico Rettore ha provveduto a trasmettere all’ANVUR le controdeduzioni inerenti 

alla Relazione preliminare della CEV sulla visita di accreditamento che ha interessato l’Ateneo e che ha avuto 

luogo tra il 12 e il 16 dicembre 2017. L’Ateneo rimane, dunque, in attesa della Relazione definitiva. 
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3. Indicatori di monitoraggio dei CdS e scheda di monitoraggio annuale. 

Il prof. Guaran, per quanto inerente agli Indicatori ANVUR di monitoraggio dei CdS e alla compilazione delle Schede 

di monitoraggio annuale da parte dei CdS, propone ai Componenti del PQ di procedere a un’analisi degli stessi al 

fine di riuscire a individuare e a proporre ai CdS un insieme minimo significativo di Indicatori il cui impiego possa 

essere previsto, anche, ai fini della redazione delle Schede di monitoraggio annuale dei corsi di studio. 

Ai componenti docenti del PQ, che espongono le proprie proposte in merito all’insieme di indicatori di interesse in 

relazione a specifici settori scientifico-disciplinari, fa seguito l’intervento del dott. Volponi che si sofferma sul 

rapporto tra alcuni specifici Indicatori ANVUR e il Piano Strategico di Ateneo, la sostenibilità dell’offerta formativa, il 

Fondo di Finanziamento Ordinario, la Programmazione Triennale. 

Il confronto che segue agli interventi dei Componenti si conclude con la scelta degli Indicatori dettagliati di seguito: 

Tipologia Indicatore Indicatore Denominazione 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC01 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC04 
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro 
Ateneo 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC06 Percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC08 

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a 
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento 

Gruppo B - Indicatori 
Internazionalizzazione (DM 987/2016, 
allegato E) 

iC10 
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 
la durata normale del corso 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la 
valutazione della didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC13 
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la 
valutazione della didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I 
anno** 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la 
valutazione della didattica (DM 
987/2016, allegato E) 

iC17 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 
nello stesso corso di studio 

Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione - Percorso di studio 
e regolarità delle carriere 

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione - Soddisfazione e 
occupabilità 

iC25 
Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del 
CdS 

Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione - Soddisfazione e 
occupabilità 

iC26 
Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; 
LMCU) 

Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione - Consistenza e 
Qualificazione del corpo docente 

iC27 
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per 
le ore di docenza) 
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4. Varie ed eventuali. 

A completamento della delega ricevuta dal prof. Gasparetto inerente al coordinamento della riunione del PQ cui tale 

verbale fa riferimento, il prof. Andrea Guaran informa i presenti che darà comunicazione al prof. Gasparetto degli 

esiti della riunione e delle decisioni assunte dal Presidio della Qualità anche al fine di condividere tali decisioni con la 

prof.ssa Fusco, Delegata alla Didattica. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 10.50. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

     F.to Dott. Gianpiero Bruno 

 
IL DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA 

RIUNIONE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ  
F.to Prof. Andrea Guaran 

 

 


