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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. aggr. 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 dell’Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC) che svolge anche 

le funzioni di ufficio di supporto al Presidio della Qualità. È presente il Prof. Angelo Montanari, Coordinatore 

del Nucleo di Valutazione. Il prof. Gasparetto, verificata la presenza del numero legale previsto per la 

validità della presente riunione, la dichiara aperta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Aggiornamento in relazione alle azioni previste dalla Road map in previsione della visita di accreditamento. 

4. Varie ed eventuali.  

 

1. Approvazione verbale riunione precedente. 

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

2. Comunicazioni. 

Il Prof. Gasparetto comunica: 

 stanno proseguendo le audizioni dei CdS a cura del PQ e del Nucleo di Valutazione, come 

preparazione alla visita della CEV. Il 3 ottobre 2016 è stata svolta quella del CdS L-SNT1 

Infermieristica; 

 in coerenza con la Road map di avvicinamento alla visita CEV/ANVUR il 12 settembre u.s. ha 

coordinato un incontro tecnico-informativo di coordinamento con i Responsabili delle Aree e dei 
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Servizi d'Ateneo e con il personale tecnico-amministrativo che coordina il supporto alla didattica e 

alla ricerca (12/9); 

 sta proseguendo il popolamento del repository che sarà messo a disposizione della CEV, con 

documentazione a livello di Corsi di Studio, di Dipartimenti e di Ateneo; 

 il 15 settembre u.s. è stato effettuato a cura dell’APIC il consueto invio periodico rivolto a tutti i 

Coordinatori di CdS e ai Direttori di Dipartimento, per monitorare gli effetti delle azioni 

programmate e attuate per diminuire la dispersione studentesca, in linea con quanto previsto dal 

Piano Strategico di Ateneo (PSA), dai Piani Strategici dei Dipartimenti (PSD) e dalla 

Programmazione triennale ministeriale; 

 sono stati effettuati i previsti incontri per l’analisi documentale della ricerca dipartimentale e la 

condivisione degli step di avvicinamento alla visita CEV/ANVUR presso il Dipartimento di Scienze 

mediche e biologiche (12/9/2016), il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

(21/9/2016) e i CdS in Ingegneria meccanica (19/9/2016), Lingue e letterature straniere 

(15/9/2016), Scienze della formazione primaria (14/9/2016) e Viticoltura ed enologia (20/9/2016); 

 ha partecipato a una riunione congiunta con il Comitato di redazione web al fine di individuare 

soluzioni utili a ottimizzare la disseminazione dei contenuti inerenti agli attori, alle azioni e ai 

risultati del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo; 

 il 22/09/2016 il Prof. Snidaro ha coordinato un incontro di aggiornamento, rivolto al personale 

docente e tecnico-amministrativo di supporto a CdS e Dipartimenti oggetto di visita, e inerente al 

popolamento del repository documentale, condiviso dai soggetti che intervengono nel Sistema di 

Assicurazione Qualità di Ateneo, e alla gestione della documentazione attraverso Onedrive; 

 è stata ultimata, ad opera di APIC e ADID, la predisposizione di un documento di sintesi inerente 

alle principali scadenze relative alla programmazione dell’offerta formativa e ai correlati 

adempimenti AVA. Tale documento verrà pubblicato sul sito del PQ;  

 l’APIC a predisposto e messo a disposizione dei Dipartimenti e dei CdS quanto necessario alla 

compilazione, dei seguenti quadri della SUA-CdS: 

o B6 - Opinioni degli studenti; 

o B7 - Opinione dei laureati; 

o C1 - Dati di ingresso, di percorso e di uscita; 

o C2 - Efficacia esterna; 

o C3 - Opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare. 

 

3. Aggiornamento in relazione alle azioni previste dalla Road map in previsione della visita 
di accreditamento 

Il Prof. Gasparetto introduce l’argomento all’ordine del giorno e dalla discussione che ne segue il PQ 

conferma l’impostazione della Road map e si concentra sulla definizione del repository documentale 

finalizzato al supporto della visita CEV/ANVUR e a preparare le audizioni interne dei corsi di studio in: Scienze 

della formazione primaria, Lingue e letterature straniere, Ingegneria meccanica e Viticoltura ed enologia. 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 12.00. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Mauro Volponi 

 

 

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

 


