
UNIVERSITA’
DEGLI STUDI
DI UDINE

VERBALE della RIUNIONE del

12 novembre 2015

Codice documento: MOD_VRB PQ

Indice rev: 01

1

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

Delegato alla Ricerca Prof. Roberto PINTON 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.ssa Michela BONAN 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. Sono presenti alla riunione anche il Sig. Lorenzo

Genna, Presidente de Consiglio degli Studenti, il Prof. Angelo Montanari, Coordinatore del Nucleo di

Valutazione e il Dott. Francesco Savonitto, Responsabile dell’Area Servizi per la didattica.

Il prof. Gasparetto, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione

L’ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione verbale riunione precedente.

2. Comunicazioni.

3. Discussione su azioni in previsione della visita della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV)

dell’ANVUR.

4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale riunione precedente.

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

2. Comunicazioni.

• Il Prof. Gasparetto aggiorna i Componenti del Presidio sull’incontro preliminare richiesto dall’ANVUR per

la visita della CEV che si è svolto nella sede dell’ANVUR lo scorso 06 novembre e al quale ha partecipato,

in qualità di Delegato per la Qualità, con la Delegata per la Didattica, Prof.ssa Fusco. Per l’ANVUR erano
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presenti il Presidente, Prof. Fantoni, il Dirigente Area Valutazione delle Università, Dott. Ancaiani, e il

Funzionario Area Valutazione dell’Università, Dott. Ciolfi. Il Prof. Fantoni ha preliminarmente illustrato lo

stato di attuazione del “sistema AVA” (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), con

particolare riferimento alle visite già effettuate presso gli atenei. Ha inoltre approfondito quelle che sono

e specificità e le caratteristiche del nostro Ateneo, chiedendo anche informazioni sullo stato dell’arte del

riassetto dei Dipartimenti dell’Università di Udine. Appreso che, in linea con quanto programmato

dall’Ateneo, il riassetto dei Dipartimenti si concluderà entro la fine del corrente e il 2016 inizierà con i

nuovi Dipartimenti, che saranno 9 rispetto agli attuali 14, il Prof. Fantoni concorda sull’opportunità di

prevedere l’effettuazione della visita di accreditamento dell’Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS) verso la

fine del 2016. I CdS visitati saranno 9, cinque scelti dall’Ateneo e 4 scelti dall’ANVUR. Saranno oggetto di

valutazione anche 2 Dipartimenti, uno sarà indicato dall’Ateneo e l’altro dall’ANVUR. Probabilmente

l’Università di Udine sarà l’ultima a essere visitata e valutata con le attuali procedure di accreditamento

in quanto l’ANVUR sta predisponendo il cosiddetto “AVA 2.0” che, presumibilmente, sarà operativo dal

2017. Il Prof. Fantoni anticipa anche che, a seguito di questo incontro preliminare, l’Ateneo riceverà

prossimamente formale comunicazione da parte dell’ANVUR per la visita di accreditamento, a cui

seguiranno sia la comunicazione del nominativo di un referente ANVUR, che interloquirà con il referente

che indicherà l’Ateneo, sia le comunicazioni riguardanti la composizione della CEV, il calendario della

visita ed eventuali approfondimenti e/o richieste mirate dal parte della CEV, funzionali alla preparazione

della visita che si articolerà in tre fasi: esame a distanza della documentazione, visita in loco e stesura

del Rapporto della CEV.

• Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP) stanno procedendo con le attività propedeutiche alla

redazione della Relazione annuale che invieranno al Presidio della Qualità entro il prossimo 30 novembre

e dai frequenti contatti con le CP emerge anche che l’incontro organizzato dal PQ lo scorso 05 ottobre,

inerente a ruoli e compiti delle CP è risultato particolarmente utile, così come le “Linee guida per l’attività

delle Commissioni Paritetiche” che il PQ ha ritenuto opportuno predisporre e rendere disponibili alle CP.

• È stato effettuato, da parte dell’Area Pianificazione e controllo direzionale (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

3. Discussione su azioni in previsione della visita della Commissione di Esperti di Valutazione
(CEV) dell’ANVUR

Il Prof. Gasparetto introduce l’argomento all’ordine del giorno e, ricollegandosi a quanto emerso durante

l’incontro preliminare con l’ANVUR riguardo alla visita della CEV, fa il punto sul Sistema di Assicurazione della

Qualità (AQ) dell’Ateneo, rilevando gli evidenti progressi che sono maturati, in linea con il miglioramento

continuo previsto dall’ANVUR, e che emergono dai contenuti delle SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, così come

dai contatti sempre più frequenti tra Coordinatori di CdS e PQ, con richieste non solo di supporto ma anche di

confronto e di approfondimento, con il fine di migliorare progressivamente la qualità della didattica e dei servizi

offerti agli studenti. Inoltre, si percepisce una sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle Relazioni del

Nucleo di Valutazione e delle CP, i cui contenuti sono utilizzati per migliorare le criticità dei CdS e,

eventualmente, riprogrammare le attività didattiche. Un supporto, non secondario, in questo percorso di

miglioramento continuo, deriva anche dalle elaborazioni di dati sempre più puntuali e mirate che l’APIC mette a

disposizione di tutti i Coordinatori dei CdS e delle CP, coordinandosi con il PQ e con la Delegata all’Orientamento

e tutorato.

Dalla discussione che ne segue, a cui partecipano attivamente tutti i Componenti del PQ e anche la Delegata alla

Didattica, il Delegato alla Ricerca, il Presidente del Consiglio degli Studenti, il Coordinatore del Nucleo di
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Valutazione e il Responsabile dell’Area Servizi per la didattica, emerge la consapevolezza che, proseguendo con

le azioni già intraprese dal PQ, si migliorerà ulteriormente il Sistema di AQ, in linea con quanto previsto dal

Sistema “AVA”. Il PQ decide pertanto di proseguire nelle audizioni interne dei CdS, in sintonia/collaborazione con

il Nucleo di Valutazione, e nel confronto con le Commissioni di Assicurazione della Qualità, sia della didattica, sia

della ricerca. In particolare, già nel prossimo mese di dicembre sarà organizzato un incontro tecnico-informativo

con le Commissioni di Assicurazione Qualità dei Corsi Studio, finalizzato alla diffusione di indicazioni

metodologiche e operative nell’ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento ai

Rapporti di Riesame.

Inoltre, raccogliendo utili indicazioni in tal senso provenienti dal Presidente del Consiglio degli Studenti, sarà

potenziata l’attività di comunicazione e condivisione delle attività del PQ e, a tal proposito, il sito del PQ

diventerà uno strumento sempre più importante per dare visibilità al Sistema di AQ dell’Ateneo e coinvolgere

maggiormente anche gli studenti e, in generale, tutti i portatori di interesse.

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 Mauro Volponi

IL COORDINATORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
F.to Prof. Alessandro Gasparetto


