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Verrbale dellla riunion
ne del Pre
esidio della Qualittà di Aten
neo
d
del 20 lugglio 2017
7
Oggi in Pavia, allee ore 14:00 pre
esso la Sala deel Consiglio di Amministrazzione palazzo ddel Rettorato,, Università dii
Pavia, C.sso Strada Nuova n°65, si riunisce il Presiddio della Qualiità di Ateneo.
Il Prresidio è stato convocato da
al Coordinatorre in data 17 luglio 2017.
Sono
o presenti i seeguenti compo
onenti:
o
Nominativo
Anna Occhip
pinti
Angelo Buizzza
Simone Gerrzeli
Giuseppe In
nvernizzi
Maria Cristina Bonferoni
Simona Villaani
Maria Spold
di
Elena Alberaa
Sofia Baggin
ni
Matteo Bon
nabello

Ruolo
P
Coordinatore
X
Componen
nte ‐ area Ingeegneria
X
Componen
nte ‐ area Giu ridico‐econom
mico‐politica
X
Componen
nte ‐ area Um
manistica
X
Componen
nte ‐ area Scieentifica
X
Componen
nte ‐ area Me dicina
X
Componen
nte ‐ dirigentee Area Didattica
X
Componen
nte ‐ responnsabile Servizzio Qualità della Didatticaa e X
Servizi agli Studenti
Componen
nte ‐ responsaabile Servizio Ricerca e Terzza Missione
Componen
nte ‐ responsaabile Servizio Programmazione Didattica
X

A

X

Legeenda: (P ‐ Pressente) ‐ (A ‐ Asssente)

Pressiede la sedutaa il Coordinato
ore, Prof.ssa A
Anna Occhipin
nti, svolge le funzioni di Seggretario verba
alizzante Annaa
Mascherp
pa del Servizio
o Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti coadiu
uvata da Pieroo Malinverni del
d medesimo
o
Servizio.

O
ORDINE DEL GIORNO:

1.

Comuniccazioni.

2.

Calendario prossime riunioni
r
PQA.

3.

Relazion
ne da parte dei delegatti AQ di Diipartimento sull’andamento delle atttività in corsso: Riesame,,
Autovalu
utazione Ricerrca, Siti web.

4.

Approvaazione verbalee seduta del 26 giugno 20177.

5.

Prospettto di sintesi.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____
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Alla riuniione partecip
pano i membri dei Presìdii di Area. Pre
esidio Area In
ngegneria, prresenti: Cristina Salvadelli..
Assenti: Steffano Sibilla. Presidio Area Scientifica,
S
prresenti: Paola Nola, Antone
ella Profumo, Elena Scabro
osetti. Assentii
giustificati: EErik Nielsen, Daniela
D
Rebuzzzi. Assenti: Pieerluigi Colli. Prresidio Area Medica,
M
presennti: Mariapia Vairetti, Irenee
Ferri. Assentti giustificati: Cesare Danessino, Mario CComelli, Silvan
na Rizzo. Pressidio Area Giuuridico‐economico‐politica,,
presenti: Maanuel Bagna, Giulia
G
Rossolilllo, Marilena Di Nunno. Pre
esidio Area Umanistica, preesenti: Claudio Vela, Mariaa
Assunta Zaneetti. Assenti giustificati: Rafffaella Bernuzzzi.

1) Comuniccazioni.
Il Coordiinatore ricorda che la Relazzione annualee 2017 predisp
posta dal PQA
A è stata illusttrata al Senato
o Accademico
o
nella seduta del 17 luglio u.s.
u e sarà trassmessa al Connsiglio di Amm
ministrazione per
p la seduta ddel 25 luglio p.v.
p
omunicazione al Rettore coonfermando che la visita dii
La prof.sssa Occhipinti riferisce che l’ANVUR ha innviato una co
accreditamen
nto periodico si terrà nei giorni
g
6‐10 noovembre 201
17 e indicando l'elenco deegli Esperti de
esignati comee
componenti d
della CEV neii diversi ruoli. L'ANVUR invvita l'Ateneo a segnalare tempestivame
t
ente eventuali elementi dii
incompatibilittà per l'inserimento degli esperti
e
nelle CCEV. La comunicazione ripo
orta inoltre unn programma
a tipo di visitaa
delle Sedi e dei Corsi di Studio, il programma deffinitivo verrà comunicato a seguito deell'esame a distanza
d
dellaa
documentazio
one e sarà inviato
i
all'Ate
eneo per la condivisione e la ricezio
one di event uali richieste
e di modificaa
adeguatamen
nte motivate.
La prof.sssa Occhipinti illustra brevemente il proogramma di visita e con particolare rifferimento alla verifica deii
Requisiti di qualità per la Ricerca
R
riferiscce che la CEV
V incontrerà de
elegati, direttori di Dipartim
mento, diretto
ori di Centri e
responsabili A
AQ della Riceerca. L'Ateneo
o dovrà quind i individuare i nominativi delle personee da coinvolge
ere. A questo
o
proposito, il C
Coordinatore riferisce
r
di ave
er già incontraato il Rettore e i Prorettori per un primo momento di confronto.
c
Il Coordiinatore ricord
da che il prosssimo 21 setteembre il PQA e il Nucleo di Valutazione di Ateneo inccontreranno i
referenti dei corsi di studio
o selezionati da ANVUR peer la visita di accreditamen
nto periodico. Nei prossimi giorni il PQA
A
invierà una co
omunicazionee per ricordare la data dell 'incontro e su
uggerire ai Re
eferenti dei CddS selezionati di estenderee
l'invito a tutto
o il personale coinvolto nellla visita in locoo.

2) Calen
ndario prossime riunionii PQA.
I compon
nenti del PQA
A definiscono il calendario delle prossim
me riunioni che
e si terranno in seduta con
ngiunta, con i
Presidi di Arrea, nei seguenti giorni: 1 settembre 2017, 27 setttembre 2017
7, 12 ottobree 2017, 26 ottobre
o
2017..
Il PQA si riunirà inoltre il prrossimo 28 lugglio e il 29 agoosto 2017.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____
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3) Relazion
ne da parte dei delegatii AQ di Dipaartimento su
ull’andamento delle attiività in corsso: Riesame,,
Autovalutazzione Ricerca, Siti web.
La prof.sssa Occhipinti chiede
c
ai dele
egati AQ di Diipartimento di
d relazionare in merito all’aandamento de
elle attività in
n
corso. I deleegati illustran
no brevemente lo stato ddi avanzamen
nto dei lavori. Il PQA rileeva che le atttività stanno
o
proseguendo
o senza particolari criticità e ringrazia i deelegati per l'attività di monitoraggio svol ta.
Il Coordin
natore riferiscce che a brevve verrà inviatta una comun
nicazione ai Responsabili d ei nove CdS selezionati
s
daa
ANVUR per laa visita in loco
o al fine di riccordare l'impoortanza della compilazione del prospettoo “Fonti docu
umentali CdS”..
La compilazio
one del prospeetto sarà l'occcasione per sppecificare con
n maggior cura
a dove le infoormazioni lega
ate ai processii
di AQ sono co
ollocate inoltrre, il prospetto sarà un valiido strumento
o di ausilio pe
er aumentare la consapevo
olezza rispetto
o
ai documentii utili al fine di
d dare evidenza del rispe tto dei punti di attenzione
e che concorrrono alla form
mulazione dell
Requisito R3. Il Coordinatorre ricorda chee i prospetti “Fonti
“
documentali CdS” ddovranno esse
ere disponibilii
giudizio sul R
entro l'avvio d
dell'analisi documentale a distanza.
d
Il Coordin
natore dà la parola
p
al prof.. Invernizzi il qquale riferisce
e che sul porttale di Ateneoo è consultabile il catalogo
o
degli insegnaamenti relativvi all'A.A. 2017/2018 nonnostante sia ancora
a
attiva la proceduraa di aggiorna
amento dellee
informazioni. L'accessibiliità delle inforrmazioni in faase di compillazione potrebbe generaree una criticità
à, gli studentii
c in alcuni ccasi potrebbero non essere
e completameente aggiornatte.
possono infattti consultare informazioni che
Interviene la prof.ssa Occhipinti ricordando che in data 19 giiugno u.s. è stata inviata uuna comunicazione a firmaa
congiunta Coordinatore deel PQA – Prore
ettore alla Diddattica invitan
ndo il persona
ale docente add aggiornare e integrare lee
informazioni relative ai pro
ogrammi di in
nsegnamentoo. Nella comunicazione si raccomandavaa ai docenti di
d verificare laa
correttezza d
delle informazzioni inserite poiché, per facilitare l'atttività di revissione dei conntenuti, si erra stabilito dii
procedere efffettuando un
na copia dei contenuti rellativi all'anno
o accademico precedente nei casi in cui
c non siano
o
intervenute vvariazioni deell'insegnamen
nto (CFU, SSSD, TAF, sem
mestre di ero
ogazione, currriculum di abbinamento,
a
,
suddivisione iin gruppi, …).
Il Coordinatore dà la parola al do
ott. Bonabelloo il quale ricorda che le finestre di coompilazione indicate
i
nellaa
comunicazion
ne sono state definite conssiderando le esigenze dei diversi attori coinvolti. La prof.ssa Occh
hipinti ritienee
importante rrispettare la tempistica in
ndicata nella comunicazione tuttavia suggerisce
s
di valutare l'op
pportunità dii
sollecitare coloro che inten
ndono aggiornare i contennuti del catalo
ogo degli inseg
gnamenti a faarlo non appe
ena il Syllabuss
viene aperto.

I compon
nenti dei Presìdi di Area lascciano la sedutta.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____
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4) Approvazzione verballe seduta del 26 giugno 22017.
Il verbalee viene approvvato.

5) Prospetto
o di sintesi.
Il Coordin
natore ricordaa che il Prospe
etto di Sintesi è un docume
ento predispossto dal PQA inn preparazione alla visita dii
accreditamento periodico
o. Il modello indicato dall’’ANVUR preve
ede una relazzione sinteticca sul soddisffacimento deii
Requisiti di sede:


R1 “Valutazio
one della visione dell’AQ di ddidattica e riccerca dell’Aten
neo e delle poolitiche e strattegie adottatee
p
per realizzarla
a [strutture, re
esponsabilità e compiti di governo]”;
g



R2 “Valutazione del sistema
a di AQ adottaato dall’Ateneeo”;



R4.A “Obiettivvo: accertare che l’Ateneo eelabori, dichia
ari e persegua
a adeguate poolitiche volte a realizzare la
a
p
propria vision
ne della qualità
à della ricercaa e della terza missione”.

Il documento
o è articolato in commenti brevi sui puntti di attenzione e sugli aspe
etti da consideerare presenti nei Requisiti,,
con l’indicazione specificaa dei documen
nti di riferimeento. Trattandosi di un documento compplesso che richiede diversee
informazioni per la comp
pilazione, il PQA
P
ha ritenuuto opportun
no chiedere ai Prorettori, al Direttore generale
g
e all
personale tecnico amministrativo diretttamente coinvvolto un contrributo ai fini della stesura. LLa prof.ssa Occhipinti lasciaa
la parola allaa dott.ssa Spoldi la quale rifferisce che tuttti i contributii richiesti sono
o pervenuti e che a breve invierà al PQA
A
una bozza di documento.. La prof.ssa Occhipinti
O
chi ede ai memb
bri del PQA di esaminare l a bozza in modo da poterr
condividere eeventuali sugggerimenti e/o proposte di m
modifica durante l'incontro del 28 luglio p.v.

Terminati gli argomentti in discussion
ne, il Coordinaatore chiude la seduta alle ore 16:30

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____

