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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 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 (PQA). Il prof. Comino, 

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

aperta alle ore 11.10. 

Alla riunione sono presenti anche il Prof. Andrea Cafarelli, Delegato per la Didattica, e il prof. Carlo 

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

L’ordine del giorno, comunicato in data 16 ottobre 2019, è il seguente: 

1. Approvazione verbale della riunione del 18 luglio 2019. 

2. Comunicazioni. 

3. Composizione del Presidio della Qualità. 

4. Definizione scadenze interne ed esterne per la consegna della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

e della Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e incontro di aggiornamento 

formativo inerente a Redazione Relazioni CPDS e compilazione SMA. 

5. Analisi delle Schede di Monitoraggio dell’AQ della ricerca compilate dai Dipartimenti. 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbale della riunione del 18 luglio 2019. 

Il verbale della riunione del 18 luglio 2019, a firma del prof. Alessandro Gasparetto allora Delegato per la Qualità e 

Coordinatore del Presidio della Qualità, viene approvato all’unanimità dai Componenti del PQA presenti. 
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2. Comunicazioni. 

Il Prof. Comino, prima di dare inizio alle Comunicazioni, esprime il proprio ringraziamento, a cui si uniscono i 

Componenti del PQA, al prof. Gasparetto per il prezioso lavoro svolto e per aver impostato le politiche inerenti alla 

qualità conducendo l’Ateneo all’accreditamento.  

Terminati i ringraziamenti, con l’auspicio di proseguire lungo la scia tracciata dal proprio predecessore, il prof. 

Comino ritiene importante, anche al fine di impostare il lavoro per il futuro, condividere alcune riflessioni inerenti 

alla necessità di: 

 rileggere la Relazione della Commissione di Esperti della Valutazione trasmessa all’Ateneo a fronte della visita 

del dicembre 2016, nonché il documento di sintesi di riferimento; 

 lavorare sulle e con le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) perché possano maturare una sempre 

maggiore consapevolezza della preziosità del proprio ruolo; 

 far sì che il PQA, le CPDS, il NdV e tutti gli attori che partecipano al Sistema di AQ indirizzino la propria 

attenzione su tutti i corsi di studio, nonché sulle attività di ricerca e terza missione; 

 reimpostare la Relazione annuale del PQA, adottando un format che si configuri anche quale strumento utile a 

fare il punto sullo stato di maturazione continua del Sistema di AQ, posticipando all’inizio dell’estate il termine 

della redazione e la conseguente presentazione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione.    

Il prof. Comino rende, inoltre, note le seguenti comunicazioni: 

 per quanto inerente al luogo delle riunioni del PQA, considerato che 9 degli 11 componenti gravitano nella zona 

del centro città e che due dei quattro Delegati di area afferiscono a sedi del centro città, ritiene utile considerare la 

possibilità di svolgere le riunioni del PQA in una sede dell’Ateneo situata in centro città; 

 il 16 settembre u.s. si è svolto a Verona un incontro, organizzato dal PQA dell’Ateneo scaligero, dal titolo 

"Rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi: orientamenti ANVUR". L’incontro è stato seguito via 

streaming dal prof. Comino e dal dr. Bruno. Nell’illustrare i contenuti dell’incontro, il prof. Comino si sofferma in 

particolare sulla necessità di rendere pubblici i risultati analitici della rilevazione - eventualmente rendendo 

anonimi i docenti/insegnamento – e di trasmettere i risultati analitici a Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità 

e Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

 il 17 settembre u.s. si è tenuto a Trieste il sesto incontro dei Presidi della Qualità degli Atenei del Nord-est, 

organizzato dall'Ateneo tergesteo a cui hanno partecipato il prof Comino, il prof. Gasparetto e la dr.ssa Bernardis. 

Il tema della giornata è stato “Dopo la visita della CEV …”. La giornata è stata anche l’occasione per approfondire 

la conoscenza della Relazione annuale del PQA di Trieste, incentrata sullo stato di attuazione dell’AQ, e della 

Scheda inerente all’AQ della ricerca dell’Ateneo di Verona. Il prossimo incontro dei Presidi della Qualità degli 

Atenei del Nord-est dovrebbe tenersi a marzo 2020 presso l’Ateneo di Trento; 

 il 18 settembre u.s. il PQA, con il supporto dell’APIC, ha organizzato, presso l’Ateneo, un incontro con la prof.ssa 

Elizabeth Noonan, responsabile Qualità e Strategic Planning dell'Università di Cork (Irlanda), per uno scambio di 

esperienze sulle metodologie di Assicurazione della Qualità nelle istituzioni di Higher Education (18 settembre 

2019). Per il PQA hanno partecipato il prof. Gasparetto, il prof. Comino, la prof.ssa Battistella, la dr.ssa Zannier, il 
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dr. Bruno e il sig. De Vivo; 

 nelle scorse settimane, con il supporto dell’APIC, si è proceduto a una rivisitazione dei contenuti del sito del PQA, 

accorpandone e aggiornandone alcuni, nonché eliminandone altri, al fine di renderlo più facilmente fruibile agli 

utenti interessati; 

 il prof. Snidaro, impossibilitato a partecipare alla riunione, ha chiesto di comunicare l’avvenuta audizione, svolta 

congiuntamente al Nucleo di Valutazione, del Coordinatore del corso di laurea in Viticoltura ed enologia, prof. 

Emilio Celotti. L’incontro, riguardante lo stato di avanzamento delle azioni correttive messe in atto dal corso di 

laurea in oggetto a seguito delle osservazioni della CEV dell’ANVUR, si è tenuto il 24 luglio 2019 alla presenza dei: 

prof. Carlo Ennio Michele Pucillo, prof. Alessandro Gasparetto, prof. Lauro Snidaro, dr. Mauro Volponi e dr. 

Gianpiero Bruno. 

Il prof. Comino cede la parola al prof. Pucillo che informa che nel mese di settembre il Nucleo di Valutazione ha 

incontrato per un’audizione i Coordinatori dei seguenti corsi di studio: LM-4 Architettura, LM-2 & LM-15 Scienze 

dell’antichità: archeologia, storia, letterature, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LMG-01 Giurisprudenza. 

Il prof. Comino informa che il PQA, anche alla luce degli esiti dei monitoraggi delle Schede di Monitoraggio Annuale 

(SMA) e delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, stabilirà un programma di eventuali ulteriori 

audizioni di corsi di studio, di concerto con il Nucleo di Valutazione. 

Il prof. Cafarelli, in qualità di Delegato per la Didattica, proseguirà nelle azioni di sensibilizzazione nei confronti di tutti 

i processi e le procedure di AQ, affinché l’Assicurazione della Qualità possa essere sempre vissuta non quale mero 

adempimento ma quale occasione preziosa e percorribile nel cammino del miglioramento continuo. 

Infine, la prof.ssa Palese informa di essere stata convocata dall’ANVUR - in sostituzione di un altro membro – al fine 

di fare parte della Commissione di Esperti della Valutazione impegnata nella visita della Libera Università "Vita Salute 

S. Raffaele" di Milano. 

3. Composizione del Presidio della Qualità. 

Il prof. Comino ritiene opportuno proseguire nella direzione seguita sino a questo momento, continuando a 

coinvolgere nelle attività del PQA i Delegati di Area e, nei casi in cui le tematiche da affrontare lo richiedessero, 

coinvolgere anche altri Delegati del Rettore. 

Per quanto inerente alla Composizione del Presidio, essendo lui divenuto Coordinatore, ne ritiene necessaria 

l’integrazione con un membro docente da individuare in aree scientifico disciplinari al momento non rappresentate in 

seno al PQA. 

4. Definizione scadenze interne ed esterne per la consegna della Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA) e della Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e incontro di 

aggiornamento formativo inerente a Redazione Relazioni CPDS e compilazione SMA. 

Il prof. Comino conferma ai presenti che il 30 ottobre p.v. si svolgerà un incontro di aggiornamento formativo per 

CPDS e CdS. Prima del 30 ottobre il sottogruppo del PQA dedicato alla didattica perfezionerà la presentazione da 

impiegare nell’incontro in merito al quale continuano a pervenire le conferme di partecipazione. 

Per quanto inerente alle scadenze utili alla compilazione della SMA rimane confermato il 31 dicembre p.v. per la 
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compilazione e il 31 gennaio p.v. per il caricamento dei commenti nell’apposito applicativo Cineca. Per il prossimo 

a.a. potrebbe essere interessante anticipare la scadenza per la compilazione al 15 novembre al fine di rendere 

disponibile le SMA alle CPDS perché possano tenerne conto nella redazione delle relazioni di competenza. In tal 

senso potrebbe essere utile verificare cosa accada anche negli altri Atenei del Nord-est. 

Per quanto riguarda la consegna delle Relazioni da parte delle CPDS, la scadenza interna all’Ateneo è stabilità per il 

10 dicembre p.v., anche al fine di fare un rapido monitoraggio prima dell’invio delle stesse al Senato Accademico e 

al NdV. Ai fini della redazione delle Relazioni le CPDS possono, comunque, chiedere ai Coordinatori dei CdS i dati 

inerenti alle SMA. 

Il PQA, tra gennaio e gli inizi di febbraio, effettuerà un monitoraggio puntuale sia delle SMA sia delle Relazioni delle 

CPDS da presentare poi nella successiva riunione del PQA. 

5. Analisi delle Schede di Monitoraggio dell’AQ della ricerca compilate dai Dipartimenti. 

Il prof. Comino informa i Componenti di ritenere necessario procedere a un’analisi delle Schede di Monitoraggio 

dell’AQ della ricerca compilate dai Dipartimenti - puntualmente pervenute entro la scadenza indicata (19 luglio) - 

coordinandosi anche con il Nucleo di Valutazione che ha sviluppato un’analisi delle Schede in oggetto, ai fini della 

redazione della parte di Relazione annuale, con scadenza 31 ottobre 2019, inerente all’AQ della Ricerca. L’obiettivo 

del Presidio della Qualità è sia mettere a fuoco l’organizzazione delle attività dei Dipartimenti sia individuare le 

informazioni e le sollecitazioni utili all’Ateneo per rispondere alle indicazioni del Requisito R4. Poiché l’analisi 

dovrebbe essere completata per la prossima riunione del Presidio della Qualità (inizi di febbraio) sarà necessario 

organizzare una riunione del sottogruppo del PQA dedicato alla ricerca alla quale parteciperà lo stesso prof. 

Comino. 

6. 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 13.00. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dr. Gianpiero Bruno 

 

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ  

F.to Prof. Stefano Comino 

 
 


