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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. Lauro SNIDARO X   

Prof.ssa Alvisa PALESE X   

Prof. Andrea GUARAN X   

Prof.ssa Chiara BATTISTELLA X   

Prof. Nicola TOMASI X   

Dott. Mauro VOLPONI X   

Dott.ssa Liliana BERNARDIS 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 di Ateneo (PQA). È presente 

alla riunione anche la dott.ssa Sandra Salvador, responsabile dell’Area Servizi per la ricerca. Il prof. 

Gasparetto, verificata la presenza del numero legale previsto per la validità della presente riunione, la 

dichiara aperta alle ore 16.35. 

L’ordine del giorno, comunicato in data 6 luglio 2018, è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Approvazione linee guida funzionali all’AQ: 

a. Schede di monitoraggio 

b. Rapporto di Riesame Ciclico 

c. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (aggiornamento) 

4. Pianificazione attività di monitoraggio (Presidio della Qualità) e di valutazione (Nucleo di Valutazione) 

previste a livello di Ateneo e di Corsi di Studio a seguito esiti visita CEV-ANVUR. 

5. Pianificazione attività relative al requisito R4 del sistema AVA 2.0. 

6. Stato dell’arte azioni a supporto della valutazione della didattica. 

7. Varie ed eventuali. 

 



UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI 
DI UDINE 

 

 
VERBALE della RIUNIONE del 

 16 LUGLIO 2018 

 

Codice documento: MOD_VRB PQ  

Indice rev: 01 

Data emissione: 12/05/2016 

 

 2 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

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

2. Comunicazioni. 

Il Prof. Gasparetto rende note le seguenti comunicazioni: 

 in data 13 luglio 2018 l’ANVUR ha reso disponibili sul Portale della Qualità e dei Corsi di Studio gli indicatori per il 

monitoraggio annuale dei CdS attivi nell’a.a. 2017-2018 (data di estrazione 30 giugno 2018); 

 mercoledì 11 luglio u.s. si è svolto un incontro tra la sezione del PQA che si occupa di AQ ricerca, rappresentato 

dalla prof.ssa Battistella, il prof. Tomasi e la dott.ssa Bernardis, e le Commissioni di Assicurazione della Qualità 

della Ricerca (CAQ-R). La prof.ssa Battistella e il prof. Tomasi illustrano ai presenti i contenuti e l’andamento 

dell’incontro, soffermandosi sul buon esito del confronto e palesando anche un quesito avanzato dal prof. Pucillo, 

Coordinatore del Nucleo di valutazione d’Ateneo, inerente alla possibilità di inserire i ricercatori a tempo 

determinato nelle CAQ-R. Il prof. Gasparetto si confronterà in merito con il prof. Pucillo; 

 la prossima riunione dei Presidi di Qualità degli Atenei del Nord-est è stata calendarizzata per il mese di settembre 

e si svolgerà a Bolzano. L’Ateneo di Bolzano, sentite le disponibilità degli Atenei partecipanti in merito a date 

specifiche, invierà conferma in merito alla data definitiva; 

 il 12 giugno 2018 si è svolta a Roma la Giornata Nazionale Progetto TECO (Test sulle Competenze) avente ad 

oggetto “La valutazione delle competenze trasversali e disciplinari degli studenti universitari: il progetto TECO” in 

cui sono stati presentati i risultati del progetto a partire dalla revisione del framework e della struttura delle prove 

operata dopo il 2015, fino alle evidenze emerse dalle rilevazioni delle competenze trasversali (TECO-T) e 

disciplinari (TECO-D) finora condotte (2016, 2017 e 2018). Il Magnifico Rettore ha delegato il dott. Volponi a 

rappresentare l’Ateneo di Udine alla giornata di lavori; 

 il 12 luglio u.s. l’ANVUR ha presentato a Roma il terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. 

Per il Presidio della Qualità d’Ateneo ha partecipato alla giornata di presentazione il prof. Guaran che propone ai 

presenti una sintesi dei temi trattati; 

 il 21 giugno u.s. si è svolto presso l’Università di Verona l’incontro dal titolo “L’Assicurazione della Qualità. 

Esperienze e confronti, l’Ateneo di Verona incontra ANVUR”. Per il Presidio della Qualità d’Ateneo ha partecipato 

all’incontro il prof. Comino che illustra ai presenti una panoramica delle tematiche affrontate; 

 il 2 luglio u.s. si è svolto a Trieste un incontro dal titolo “Valutazione dell’Università sulla terza missione: il 

ruolo dell’Anvur e la prospettiva del CETM”. La dott.ssa Bernardis che ha partecipato all’incontro espone 

una sintesi degli argomenti trattati nell’incontro. 

3. Approvazione linee funzionali all’AQ: a. Schede di monitoraggio; b. Rapporto di Riesame Ciclico; 
c. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (aggiornamento).  

Il prof. Gasparetto presenta il punto all’ordine del giorno informando i presenti in merito al fatto che le bozze delle 

differenti Linee guida sono state redatte rispettivamente da: 

 Linee guida Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA): prof. Guaran e prof. Snidaro; 
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 Linee guida (aggiornamento) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS): prof. Comino e prof.ssa Palese; 

 Linee Guida Rapporto di Riesame Ciclico (RdRC): prof. Gasparetto con supporto APIC. 

Una volta presentate le diverse Linee guida, si procede come segue: 

 Linee guida SMA: sarà possibile inviare eventuali osservazioni entro la prima decade di settembre. Dopo tale 

termine il prof. Guaran e il prof. Snidaro, coadiuvati dalla prof.ssa Palese al fine di redigere un esempio di SMA 

da allegare alle Linee guida, provvederanno a perfezionare le Linee Guida che saranno portate in approvazione 

nella riunione del Presidio che si terrà nel mese di ottobre. Una volta approvate, le Linee guida saranno diffuse 

presso la comunità degli stakeholder e pubblicate nell’apposita sezione del sito del PQA; 

 Linee guida CPDS: il Presidio della Qualità approva l’aggiornamento delle Linee guida e dà mandato al prof. 

Comino e alla prof.ssa Palese di apportare eventuali perfezionamenti dovessero essere suggeriti entro la fine 

del mese di luglio dai Componenti del PQA. Dopo tale termine il prof. Comino e la prof.ssa Palese 

confezioneranno la versione definitiva dell’aggiornamento delle Linee Guida che verrà inviata ai Componenti del 

PQA e, successivamente, a tutti gli stakeholder, nonché pubblicata nell’apposita sezione del sito del PQA; 

 Linee Guida RdRC: sarà possibile inviare eventuali osservazioni entro la prima decade di settembre. Dopo tale 

termine il prof. Gasparetto, con il supporto dell’APIC, provvederà a perfezionare le Linee Guida che saranno 

portate in approvazione nella riunione del Presidio che si terrà nel mese di ottobre. Una volta approvate, le 

Linee guida saranno diffuse presso la comunità degli stakeholder e pubblicate nell’apposita sezione del sito del 

PQA. 

4. Pianificazione attività di monitoraggio (Presidio della Qualità) e di valutazione (Nucleo di 

Valutazione) previste a livello di Ateneo e di Corsi di Studio a seguito esiti visita CEV-ANVUR. 

Il prof. Gasparetto, per quanto inerente alla pianificazione delle azioni di monitoraggio del Presidio della Qualità e 

di valutazione del Nucleo di valutazione in merito alle segnalazioni/raccomandazioni della CEV dell’ANVUR, informa 

che il termine ultimo indicato all’Ateneo per la pianificazione e l’adozione delle azioni correttive è il 30 giugno 2019. 

Diversamente, il termine indicato per i corsi di studio era il 30 giugno 2018 ed entro tale data i CdS interessati 

hanno provveduto a trasmettere al PQA la documentazione inerente a quanto pianificato e adottato. 

A questo punto, l’iter da seguire potrebbe essere quello che prevede che i quattro Componenti docenti del PQA, 

ognuno per le aree di riferimento, procedano a un’analisi della documentazione trasmessa dai Corsi di Studio. 

Parallelamente il prof. Gasparetto contatterebbe il Coordinatore del Nucleo di valutazione, prof. Pucillo, al fine di 

definire le modalità e i tempi per svolgere le audizioni dei corsi di studio interessati. 

I Componenti i del PQA si dichiarano d’accordo con le proposte del prof. Gasparetto. 

5. Pianificazione attività relative al requisito R4 del sistema AVA 2.0. 

Il prof. Gasparetto, nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, cede la parola al dott. Volponi che informa i 

presenti in merito alla richiesta di informazioni che il Nucleo di valutazione, nell'ambito delle attività funzionali al 

monitoraggio del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per la Ricerca e la Terza Missione di cui al requisito R4 

del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) dell'ANVUR, ha inviato a tutti i Dipartimenti 

dell’Ateneo chiedendo di trasmettere al NuVa un'adeguata sintesi della propria programmazione e organizzazione 

delle attività di Ricerca e Terza Missione, con particolare riferimento alla produzione di documenti programmatici 
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relativi a obiettivi, risorse e gestione in merito all'attività di Ricerca in senso stretto e alle iniziative di terza 

Missione. 

La prof.ssa Battistella e il prof. Tomasi informano che nell’ambito dell’incontro dell’11 luglio u.s., le Commissioni di 

Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale hanno palesato la necessità di poter disporre di Linee Guida 

dedicate alle loro attività. Il prof. Gasparetto, nell’accogliere positivamente tale richiesta e nel suggerire che della 

stessa possa occuparsi il gruppo di lavoro che, oltre che i membri di riferimento del PQA, vede coinvolte anche la 

Delegata alla Ricerca e l’Area Servizi per la Ricerca, propone ai membri del PQA di riferimento per l’AQ della ricerca 

di procedere a un’analisi preliminare di Linee Guida che altri Atenei possano aver promosso nell’ambito delle azioni 

orientate all’AQ della ricerca. 

I Componenti i del PQA si dichiarano d’accordo con le proposte del prof. Gasparetto. 

6. Stato dell’arte azioni a supporto della valutazione della didattica. 

Il prof. Gasparetto, una volta introdotto il punto all’ordine del giorno illustra ai presenti la necessità di sviluppare 

una serie di azioni utili a sensibilizzare il personale docente e tecnico amministrativo in merito alle procedure di 

valutazione via web della didattica. A tal proposito comunica al PQA di aver concordato con il Coordinatore del 

NUVA un incontro finalizzato a definire azioni condivise utili a migliorare la qualità delle valutazioni. 

Il Presidio della Qualità, nel dichiararsi favorevole a quanto comunicato dal prof. Gasparetto, dà mandato al 

Coordinatore del PQA di procedere al perfezionamento della definizione delle azioni ritenute opportune e ne 

approva la comunicazione agli interessati. 

7. Varie ed eventuali. 

Non risultano argomenti da trattare in relazione a questo punto dell’ordine del giorno. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 18.30. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dott. Gianpiero Bruno 

 
IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ  

F.to Prof. Alessandro Gasparetto 

 
 


