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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/03/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 30 marzo alle ore 16.30, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito 

con D.R. n. 2023, Prot. n. 55332 del 14/06/2019, modificato con D.R. n. 294 del 30/01/2020 

e dal D.R. 3216 del 27/10/2020, si è riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale 

messa a disposizione dall’Ateneo, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione della Relazione annuale del PQA anno 2020; 

3. Monitoraggio dei dipartimenti - approvazione criteri; 

4. Relazione annuale delle attività CIMDU anno 2020; 

5. Varie ed eventuali.  

 
Sono collegati, ciascuno dalla propria postazione, i componenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio 

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco (dalle 17.00), Prof.ssa 

Antonella Mamì, Prof.ssa Maria Carmela Venuti.  

Sono collegati, altresì, la Dott.ssa Valeria La Bella e la Dott.ssa Giulia Calì, con funzione di 

segretario.  

Assenti giustificati: prof. Andrea Le Moli, Dott.ssa Giuseppa Lenzo. 

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è già stata trasmessa ai componenti nei 

giorni precedenti alla riunione. Il Presidente, alle ore 16.35, dà inizio alla riunione. 

 

1.  Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 

a) di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonella Plaia l’invito per la “Giornata per la Qualità 

della Didattica 2021, CdS L-41 e LM-82”. Si tratta di un’apprezzabile iniziativa che il 

Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio L-41 e LM-82 ha intrapreso già da alcuni anni. 

L’evento prevede l’incontro con gli studenti al fine di presentare i risultati della 

rilevazione dell'Opinione sulla didattica 19/20 e le attività e le iniziative inerenti alla 

gestione della Qualità dei Corsi di Studio.  

b) L’ateneo ha ricevuto il parere del CUN, adunanza del 24/03/2021, relativo alle 

modifiche RAD. Il PQA prende atto del documento del CUN. 
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c) Il CONPAQ ha intrapreso una indagine su caratteristiche, ruolo e attività dei Presidi 

della Qualità negli atenei e allo scopo ha richiesto la compilazione di un questionario. Il 

prossimo 26 maggio 2021, dietro organizzazione della CRUI, si svolgerà un workshop 

sul ruolo dei Presidi della Qualità durante il quale saranno presentati i risultati 

dell’indagine. 

d) Ha avviato un’interlocuzione con la coordinatrice del PQA dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, al fine di stabilire un proficuo rapporto di confronto e 

collaborazione su tematiche comuni. 

e) Essendo pervenute al Presidio di Qualità richieste di informazioni riguardo alle modalità 

di svolgimento delle prove in itinere, è stata fatta richiesta, a nome del PQA, al 

Prorettore alla didattica di voler chiarire se le prove intermedie siano di libera 

accessibilità da parte dei tutti gli studenti, anche di coloro che non abbiano frequentato il 

corso di lezioni. Il Prorettore alla didattica ha chiarito la questione mediante nota inviata 

a tutti i CdS potenzialmente interessati. 

f) Su richiesta del NdV, sono state condivise con detto organo le schede di simulazione del 

superamento delle criticità dei CdS oggetto della visita Anvur 2017; 

g) È iniziata una interlocuzione col NdV per lo svolgimento degli audit 2021. Si prevede 

nell’anno di effettuare un totale di 10 audit ai CdS, di cui 5 da svolgere nel mese di 

maggio e 5 a novembre. 

 

2. Approvazione della Relazione annuale del PQA anno 2020 

Apportate alcune modifiche e aggiunte, il PQA approva la Relazione annuale del PQA anno 

2020 e ne dispone la trasmissione agli OO.GG., al Nucleo di Valutazione, ai Dipartimenti, CdS, 

CPDS. 

 

3. Monitoraggio dei dipartimenti - approvazione criteri 

Nel corso di precedenti riunioni, in relazione alla necessità di verificare il superamento delle 

criticità attribuite ai Dipartimenti visitati dalla CEV allo scadere del quinquennio dalla visita, si è 
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deliberato di procedere al monitoraggio di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Il PQA discute le 

modalità di tale monitoraggio. Dopo breve confronto, si decide di utilizzare come modello il 

format delle Schede di verifica superamento criticità ad uso dei Nuclei di Valutazione, 

verificando in particolare le criticità di carattere comune rilevate rispetto ai requisiti R4.B. Il 

PQA approva il format. La verifica di ciascun Dipartimento sarà assegnata a due componenti 

del PQA. Si decide di monitorare anche la AQ didattica dei Dipartimenti. L’U.O. Valutazione 

della ricerca e della terza missione si assumerà il compito di verificare la completezza e 

aggiornamento delle informazioni rese sui siti web. 

 

4. Relazione annuale delle attività CIMDU anno 2020 

La relazione delle attività svolte nell’anno 2020 dal Centro per l’innovazione e il miglioramento 

della didattica universitaria-CIMDU è stata trasmessa al PQA in data 19/02/2021. Dopo 

approfondita lettura, il PQA, prende atto delle molteplici attività svolte, apprezzandone finalità 

e metodo, raccomandando di rafforzare le metodologie per il monitoraggio e la valutazione 

della formazione offerta e auspicando una sempre maggiore integrazione con gli obiettivi 

strategici dell’ateneo. Inoltre, con riferimento alle sfide imposte in epoca COVID-19 e in 

previsione di un probabile sviluppo futuro di forme di didattica che utilizzeranno sempre più gli 

strumenti digitali, il PQA suggerisce di promuovere specificamente la formazione e 

l’aggiornamento dei docenti sull’uso delle piattaforme per l’e-learning e sulle metodologie per la 

didattica a distanza.  

 

5. Varie ed eventuali 

Riprendendo l’argomento oggetto della comunicazione di cui al precedente punto 1.a, su 

proposta del presidente, professoressa Serio, il PQA, considerando particolarmente 

apprezzabile l’iniziativa del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio L-41 e LM-82 di svolgere 

un incontro con gli studenti al fine di presentare i risultati della rilevazione dell'opinione sulla 

didattica e le attività e le iniziative inerenti alla gestione della Qualità dei Corsi di Studio, 

all’unanimità delibera di dare diffusione di tale good practice mediante apposita comunicazione ai 

CdS e ai delegati alla didattica dei dipartimenti. 
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La seduta è chiusa alle ore 18.00. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


