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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. Renzo SHTYLLA   X 

 

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

verbalizzante il dott. Mauro Volponi, responsabile 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 14.10. 

L’ordine del giorno, comunicato in data 16 maggio 2017, è il seguente: 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Pianificazione attività formative/informative sulle nuove linee guida ANVUR per l’assicurazione della 

qualità (“AVA 2.0”). 

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: 

 l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha provveduto a 

pubblicare una versione aggiornata delle Linee Guida AVA 2.0. La prima versione di tali Linee Guida era stata 

diffusa già nei mesi scorsi ma, a seguito di alcuni perfezionamenti resisi necessari al fine di rendere 
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congruenti tali Linee Guida con la normativa vigente, l’ANVUR ha provveduto a un aggiornamento delle 

stesse; 

 il Presidio della Qualità, attraverso parte dei propri componenti, ha partecipato a vari incontri e riunioni, 

inerenti all’Assicurazione della Qualità nonché alla presentazione delle nuove Linee Guida AVA, la cosiddetta 

AVA 2.0, tenutesi presso l’Università degli Studi di di Trieste il 17 gennaio u.s., l’Università degli Studi di 

Verona il 31 marzo u.s. e l’Università degli Studi di Trento il 4 maggio u.s.; 

 nelle sedute del Senato Accademico (27 marzo u.s.) e del Consiglio di Amministrazione (30 marzo u.s.) il prof. 

Gasparetto, con il supporto del dott. Volponi, ha presentato la Relazione delle attività del Presidio della Qualità 

inerente all’anno 2016. Gli Organi citati, attraverso apposite Delibere, hanno preso atto dei contenuti della 

Relazione, esprimendo apprezzamento per l’attività del Presidio della Qualità che costantemente promuove e 

alimenta un processo di miglioramento continuo del Sistema di Assicurazione della Qualità riuscendo a 

coinvolgere attivamente studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo; 

 non è ancora pervenuto all’Ateneo il Rapporto preliminare inerente agli esiti della visita della Commissione di 

Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR che ha interessato l’Università di Udine tra il 12 e il 16 dicembre 

2016; 

 il prof. Angelo Montanari ha preannunciato le proprie dimissioni dal ruolo di Coordinatore del Nucleo di 

valutazione dell’Università degli Studi di Udine. In relazione alle attività di audizione dei corsi di studio, pur 

non essendoci obbligatorietà, il Nucleo sta comunque programmando l’audizione di alcuni CdS in merito ai 

quali il Nucleo abbia riscontrato criticità. Al fine di svolgere congiuntamente al Presidio della Qualità tali 

audizioni, il prof. Gasparetto si coordinerà con il prof. Montanari; 

 per quanto inerente alla componente studentesca delle Commissioni di Assicurazione Qualità (CAQ), su 

sollecitazione del relativo organo del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES), è prezioso 

sottolineare che non è necessario che tale componente sia costituita da rappresentanti degli studenti; 

 nella prossima riunione del Senato Accademico sarà nominato il nuovo rappresentante degli studenti in seno al 

Presidio della Qualità; 

 per quanto inerente alla sperimentazione ANVUR avente ad oggetto gli Indicatori di monitoraggio dei corsi di 

studio, la coordinatrice del Corso di Studi in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ha 

comunicato al Presidio della Qualità che il sistema di riferimento le consente la possibilità di visualizzare 

solamente i valori che fanno riferimento agli anni in cui il corso di studi (interateneo) è attivato a Udine. 

Cogliendo tale sollecitazione, il PQ potrebbe chiedere all’ANVUR che, per quanto inerente ai corsi di studio di tale 

tipologia (interateneo), i rispettivi Coordinatori di CdS e gli interessati possano visualizzare i dati di tutti gli anni 

di riferimento. Il Presidio della Qualità, inoltre, provvederà a coordinare le procedure di attivazione affinché 

anche i Delegati alla Didattica dei Dipartimenti possano visualizzare gli indicatori ANVUR dal consueto sistema 

SUA CdS Cineca; 

 negli scorsi giorni di maggio è stato inviato al personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti, ai fini della 

sua divulgazione presso tutti i Docenti, il nuovo Syllabus. 
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3. Pianificazione attività formative/informative sulle nuove linee guida ANVUR per l’assicurazione 

della qualità (“AVA 2.0”). 

Il prof. Gasparetto, unitamente alla Delegata alla Didattica, prof.ssa Fabiana Fusco, espongono ai componenti del 

PQ le principali novità introdotte dalla cosiddetta AVA 2.0 (Autovalutazione-Valutazione periodica-Accreditamento). 

Dopo aver proposto una panoramica inerente alle motivazioni che hanno portato all’aggiornamento del sistema 

AVA e al percorso di riflessione che l’ANVUR ha inteso condividere in merito con gli Atenei interessati dai processi di 

riferimento, il prof. Gasparetto e la prof.ssa Fusco si soffermano, soprattutto, sull’aggiornamento dei requisiti di 

assicurazione della qualità, il cui numero, tra l’altro, viene ridotto da 7 a 4, sull’introduzione degli indicatori di 

monitoraggio dei corsi di studio e d’Ateneo, sull’eliminazione del Rapporto di riesame annuale a vantaggio della 

redazione di una scheda di monitoraggio annuale del corso di studio e sull’obbligatorietà della compilazione del 

Rapporto di riesame ciclico ogni cinque anni e, comunque, nei casi in cui vengano riscontrate criticità a carico del 

corso di studi. 

Al fine di dare la più ampia diffusione verso tutti gli attori del Sistema di Assicurazione della qualità dei contenuti 

delle citate linee guida AVA 2.0, il Presidio della Qualità e la prof.ssa Fusco ritengono opportuno organizzare attività 

formative ad hoc. Di conseguenza, quale primo step di tale percorso formativo, il PQ, nella persona del prof. 

Gasparetto, e la prof.ssa Fusco saranno i relatori della giornata di formazione che verrà rivolta ai Coordinatori dei 

Corsi di Studio, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Responsabili dei Servizi dipartimentali, ai Delegati per la didattica dei 

Dipartimenti e al personale di supporto alla didattica dei Dipartimenti. 

Oggetto della giornata di formazione sarà, appunto, la presentazione delle nuove Linee guida AVA 2.0. 

Considerata la nutrita quantità di informazioni che saranno presentate, contestualizzandole anche alla realtà 

dell’Ateneo di Udine, è plausibile che la giornata possa svilupparsi in un arco di tempo di circa 4 ore. 

Per garantire la massima diffusione di quanto sarà presentato e un concreto impatto sul nostro Sistema di 

Assicurazione della Qualità, si inviteranno i destinatari della giornata formativa a estendere l’invito a tutti coloro che 

ritengano possano essere interessati. 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.30. 
 

 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Mauro Volponi 

 

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

 

 


