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Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) alla data del 30 giugno 2019 è così costituito: 

- docenti 

Maria I. PILO (Presidente D.R. 800 del 14 marzo 2017) 

Pier Giorgio SPANU  

Pier Paolo ROGGERO 

- personale tecnico-amministrativo-bibliotecario 

Giuseppe DEMURO  

Gabriella DORE  

Giuseppina ESPOSITO  

- studenti 

Miriam GUERRA  

 

Ufficio Ricerca e Qualità: 

Paola Muroni 

Antonio Francesco Piana 

 

La presente relazione illustra le attività portate avanti dal Presidio di Qualità di Uniss tra luglio 2018 
e giugno 2019. I documenti a cui si fa riferimento sono reperibili nelle pagine dell’Assicurazione della 
Qualità del sito web di Ateneo. Come di consueto, la relazione annuale del PQA viene inviata al 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ai fini della stesura della relativa relazione annuale. 

Nel corso di questo anno le attività del Presidio si sono concentrate principalmente su due aspetti: 

a) consolidamento dei processi avviati negli anni passati, e riportati nelle precedenti relazioni 
annuali 

b) predisposizione della documentazione richiesta dall’ANVUR per la visita di accreditamento 
periodico svoltasi dal 20 al 23 maggio 2019. 

Nell’ambito del sistema di AQ dell’Ateneo, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e 
la raccolta dati: 

• assicurando lo scambio di informazioni tra l’Ateneo e il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR 

• raccogliendo i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che 
quantitativi, e curando la diffusione degli esiti 

• attivando ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo 

• monitorando la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni 
e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne.  

In quest’ottica, il PQA ha rafforzato le attività di supporto a Dipartimenti e Corsi di Studio attraverso 
incontri dedicati, con particolare riferimento alla redazione di documenti quali la Scheda di 
Monitoraggio Annuale, la relazione annuale delle CPDS, la predisposizione del Rapporto Ciclico di 
Riesame dei CdS. 
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Il consolidamento delle azioni avviate nell’anno precedente ha riguardato anche le attività di Ricerca 
e Terza Missione, nell’ambito delle quali sono state confermate (Ricerca) e avviate (Terza Missione) 
le attività di rilevazione e monitoraggio. 

L’attività formativa finalizzata alla diffusione della cultura della qualità in Ateneo è stata progettata 
secondo un approccio “learning by doing”, in particolare per alcuni processi ritenuti in questa fase 
prioritari per l’ateneo. Per esempio, il PQA ha affiancato i referenti dei Corsi di laurea nella redazione 
delle Schede Uniche Annuali attraverso una capillare azione di revisione iterativa che ha visto 
direttamente coinvolti i membri del presidio e i redattori dei documenti. In questo modo si è tradotta 
in esperienza concreta l’attuazione delle linee guida prodotte dal PQA. Il rapporto tra PQA e referenti 
dei processi di qualità ha permesso da un lato ai membri del PQA di prendere piena coscienza delle 
difficoltà riscontrate nelle diverse fasi di ciascun processo, dall’altro ai referenti della qualità di 
allinearsi su modalità di attuazione e monitoraggio dei processi. 

Nel periodo luglio 2018 – giugno 2019 il PQA si è riunito formalmente 8 volte (17 luglio, 1° agosto, 
17 settembre, 23 ottobre, 15 novembre 2018 e 14 gennaio, 8 marzo e 4 giugno 2019). Alle riunioni 
formali, i cui verbali sono riportati al link 
https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita, vanno aggiunti i 
continui contatti tra i componenti del Presidio volti a ottimizzare l’efficienza dei processi portati 
avanti. 

Il dettaglio delle attività del PQA nel periodo in esame è riportato di seguito. 

 

1 → Politiche di Ateneo per la qualità 

Il Presidio ha predisposto un aggiornamento delle Politiche per la qualità che ha sostituito i tre 
documenti precedenti (“Politiche per la Qualità”, “Linee guida di Ateneo sull’AQ” e “Responsabilità” 
e assetto organizzativo AQ di Ateneo) e che sono state approvate dal Senato Accademico e dal 
consiglio di Amministrazione rispettivamente il 20 e il 23 luglio 2018. 

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/cose-la-qualita 

 

2 → Linee Guida 

Il PQA ha aggiornato: 

• le Linee Guida per la composizione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti (20/11/2018) 

• le Linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (06/06/2018) 

Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito di Ateneo, alla pagina https://www.uniss.it/ateneo/il-
nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-
informazione/documentazione.  

 

3 → Rilevazione dell’opinione degli studenti, questionario di valutazione e Sistema di 
valutazione della didattica SISVALDIDAT 

Il 13 luglio 2018 si è tenuto l’incontro dedicato alla rilevazione dell’opinione degli studenti, con il 
Nucleo di Valutazione, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei CdS, i Manager didattici, i 
Referenti AQ, i Referenti dei Comitati per la Ricerca dei Dipartimenti e le rappresentanze 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/cose-la-qualita
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
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studentesche. Il materiale è reperibile al link https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-
ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/informazione 

 

4 → Proposte di nuova istituzione e di modifiche di ordinamento per l’a.a. 2019/2020  

In previsione dell’approvazione dell’offerta formativa, il Presidio ha analizzato le Schede SUA CdS 
dei corsi di nuova istituzione per l’Offerta 2019/2020 e ha inviato le osservazioni ai Direttori dei 
Dipartimenti, ai Manager, all’Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti e al NdV, 
relativamente ai seguenti aspetti: 

❖ processo di Assicurazione di Qualità 

❖ presenza del parere della Commissione Paritetica DS  

❖ modalità di individuazione e consultazione delle parti sociali (quadro A1.a) 

❖ documento di progettazione del CdS (quadro D.5)  

❖ corrispondenza tra aree di apprendimento e obiettivi formativi 

https://www.uniss.it/sites/default/files/verbale_pqa_n._8_del_23_ottobre_2018_0.pdf 

Il Presidio ha inoltre analizzato le richieste di modifica di RAD, e i relativi commenti sono stati inviati 
ai Direttori, ai Presidenti, ai Manager interessati e all’Area Didattica, orientamento e servizi agli 
studenti. 

 

5 → RCR, SMA e CPDS 

Come previsto nella nota del 17 gennaio 2018, il PQA ha chiesto che tutti i CdS che avevano concluso 
un ciclo predisponessero il Rapporto di Riesame Ciclico entro il 22 ottobre 2018. Il PQA ha effettuato 
l’analisi delle bozze che ha inviato ai CdS nel mese di settembre 2018. 
https://www.uniss.it/sites/default/files/nota_riesame_ciclico_e_allegato_0.pdf 

Il Presidio ha inviato le osservazioni tramite posta elettronica e richiesto solo alcune integrazioni a 
quei rapporti di Riesame Ciclico sostanzialmente ben strutturati.  

Il PQA ha invece incontrato i CdS i cui riesami ciclici presentavano rilevanti criticità nella 
compilazione allo scopo di valutare insieme modalità di compilazione più adeguate. Questi incontri 
si sono svolti in 4 date differenti (3, 10, 15 e 16 ottobre 2018). 

https://www.uniss.it/sites/default/files/resoconto_incontri_x_rcr_0.pdf 

Come previsto dalle linee guida aggiornate nel mese di giugno 2018 
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_sma_vers6.6.2018_1.pdf, nel mese di 
novembre 2018 il PQA ha effettuato l’analisi delle bozze alle Schede di Monitoraggio dei CdS, 
restituendo ai CdS i suggerimenti e/o le osservazioni che si sono rese necessarie. 

Per quanto riguarda le relazioni delle CPDS, il Presidio ha analizzato le bozze delle relazioni inviate 
dai Dipartimenti e nei primi giorni di dicembre 2018 ha inviato, ove necessario, commenti e/o 
osservazioni https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_cp-ds_vers20.11.2018_0.pdf 

 

 

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/informazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/informazione
https://www.uniss.it/sites/default/files/verbale_pqa_n._8_del_23_ottobre_2018_0.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/nota_riesame_ciclico_e_allegato_0.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/resoconto_incontri_x_rcr_0.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_sma_vers6.6.2018_1.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_cp-ds_vers20.11.2018_0.pdf
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6 → Incontro con il Consiglio degli studenti 

Il Presidio ha incontrato il 19 marzo 2019 il Consiglio degli Studenti e i rappresentanti degli studenti 
negli Organi Accademici per discutere i seguenti punti: Diritti e Doveri degli Studenti, Garante degli 
Studenti, Utilizzo dell’account di posta elettronica di Ateneo, disponibilità del pacchetto Microsoft 
Office, App di Ateneo su orario lezioni e calendario esami (MyUniss).  

 

7 → Incontri con i Dipartimenti e i CdS 

Il Presidio e l’Ufficio Ricerca e Qualità hanno organizzato una serie di incontri in vista della visita di 
accreditamento periodico (20-23 maggio 2019) nel corso dei quali hanno fornito indicazioni e 
informazioni sulle attività da portare avanti per la Visita di Accreditamento. 

Nel corso del 2018 il Presidio ha incontrato i Referenti AQ dei Dipartimenti per concordare azioni di 
coordinamento comuni, dall’analisi delle pagine AQ dei Dipartimenti alla composizione delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, rinnovate a seguito delle elezioni di maggio 2018 per le 
rappresentanze studentesche. 

Il Presidio ha organizzato un primo incontro con i Dipartimenti, i CdS, i Manager Didattici e i 
Referenti per l’AQ dei Dipartimenti oggetto di visita di accreditamento il 26 novembre 2018.  

A questo primo incontro ne sono seguiti altri con i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti dei CdS, i 
Gruppi di Riesame, i Manager didattici, le CPDS e i Docenti di Riferimento dei Corsi oggetto di visita. 
Nello specifico: il 25 marzo incontro con Direttori, RAQ, Presidenti CdS, Gruppi di Riesame e 
Manager didattici; il 26 marzo con le CPDS; il 1 aprile con i Docenti di Riferimento; sempre il 1 aprile 
con i Direttori di Dipartimento e i Referenti AQ per la ricerca e per la terza missione dei 2 
Dipartimenti. 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita 

 

8 → Prospetto di autovalutazione, Prospetto di sintesi, Prospetto documentale e 
Accreditamento 

Il PQA ha predisposto il Prospetto di autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede R1-
R2-R4.A, da utilizzare come strumento di autovalutazione di Ateneo. Il documento è stato illustrato 
al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle sedute del mese di luglio 2018. 

Il Presidio ha stilato il Prospetto di Sintesi sulla base del prospetto di autovalutazione di Ateneo e ha 
incontrato il Direttore Generale e i Dirigenti delle diverse aree per discutere gli aspetti specifici. Il 
prospetto di sintesi, approvato dagli Organi Accademici, è stato inviato all’ANVUR il 4 marzo 2019. 

Come stabilito nell’incontro del 26 novembre 2018 
https://www.uniss.it/sites/default/files/resoconto_i_incontro_26.11.2018.pdf i Dipartimenti e 
i CdS coinvolti nella visita di accreditamento hanno inviato al PQA la bozza delle Indicazioni Fonti 
documentali dei CdS e dei Dipartimenti nel mese di gennaio 2019. Il Presidio ha inviato un riscontro 
con osservazioni e suggerimenti ai Dipartimenti e ai CdS. I prospetti sono stati inviati all’ANVUR il 
4 marzo 2019.  

Nel mese di marzo la Presidente del PQA, il Coordinatore dell’Area Didattica e il Responsabile 
dell’Ufficio Ricerca e Qualità si sono recati presso l’Università di Trento nell’ambito delle attività di 
benchmarking previste dal Progetto PRO3. L’incontro si è basato su analisi delle best-practices sul 
tema dei processi legati all'Assicurazione di qualità, a livello centrale, dipartimentale e corsi di 
studio, ed in particolare legati al processo di accreditamento periodico. 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita
https://www.uniss.it/sites/default/files/resoconto_i_incontro_26.11.2018.pdf
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Il PQA, durante i giorni della visita di Accreditamento, al termine di ciascuna delle giornate di visita 
ha incontrato i CdS e i Dipartimenti oggetto di visita per un primo confronto sulle risultanze degli 
incontri con la CEV. 

 

9 → Ricerca e Terza Missione 

Il Presidio ha incontrato in due occasioni l’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento 
Tecnologico e Terza Missione: il 9 luglio 2018 nell’incontro con i Referenti per la Ricerca dei 
dipartimenti relativo alla Scheda di rilevazione dell’attività di ricerca, e il 17 ottobre 2018 con i 
https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita 

Come per l’anno 2017, il PQA ha promosso insieme all’Ufficio Ricerca e Qualità e in accordo con i 
Delegati, la rilevazione e il monitoraggio delle attività di ricerca dipartimentali anno 2018, che si 
concluderà entro luglio 2019. L’Ufficio Ricerca e Qualità ha aggiornato la scheda e le relative linee 
guida per la rilevazione e il monitoraggio delle attività di ricerca da parte dei Dipartimenti.  

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-
formazione-informazione/documentazione 

Il PQA ha inoltre promosso nell’ottobre 2018 il primo processo per la rilevazione e il monitoraggio 
della Terza Missione dipartimentale per il triennio 2015-17 attraverso la compilazione di una scheda 
con la collaborazione dei Referenti per la Terza Missione.  

https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_tmqualita_def.pdf 

La raccolta delle schede inviate dai dipartimenti si è conclusa nel marzo 2019. È in corso 
l’aggiornamento della scheda che sarà riproposta ai dipartimenti il prossimo autunno. 

 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_tmqualita_def.pdf

