UN
NIVERSIT
TÀ DEGL
LI STUD
DI DI PAV
VIA

Verrbale dellla riunion
ne del Pre
esidio della Qualittà di Aten
neo
del 27 sette
embre 2017
Oggi in Pavia, allee ore 14:00 prresso la del Coonsiglio di Am
mministrazione
e, Università ddi Pavia, C.so Strada Nuovaa
alità di Ateneoo.
n°65, si riiunisce il Presidio della Qua
Il Prresidio è stato convocato da
al Coordinatorre in data 21 settembre
s
201
17.
Sono
o presenti i seeguenti compo
onenti:
o
Nominativo
Anna Occhip
pinti
Angelo Buizzza
Simone Gerzzeli
Giuseppe Invernizzi
Maria Cristin
na Bonferoni
Simona Villaani
Maria Spold
di
Elena Alberaa
Sofia Baggin
ni
Matteo Bonabello

Ruolo
P
Coordinato
ore
X
Componen
nte ‐ area Ingeegneria
X
Componen
nte ‐ area Giurridico‐econom
mico‐politica
X
Componen
nte ‐ area Umaanistica
X
Componen
nte ‐ area Scieentifica
Componen
nte ‐ area Meddicina
X
Componen
nte ‐ dirigentee Area Didatticca
Componen
nte ‐ respon sabile Servizio Qualità de
ella Didatticaa e X
Servizi aglii Studenti
Componen
nte ‐ responsaabile Servizio Ricerca
R
e Terza Missione
Componen
nte ‐ responsaabile Servizio Programmazio
P
one Didattica
X

A

X
X

X

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

Pressiede la sedutaa il Coordinatore Prof.ssa A
Anna Occhipin
nti, svolge le fu
unzioni 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.

Approvaazione verbalee seduta del 1 settembre 20017.

3.

Azioni co
onseguenti la revisione dell'art. 65 "Com
mmissione pariitetica" del Re
egolamento Geenerale di Ate
eneo.

4.

Question
nari di valutazzione della did
dattica da partte degli stude
enti.

5.

Presa d’aatto della Relaazione annuale del Nucleo ddi Valutazione
e.

6.

Stato di avanzamento
o delle azioni di
d sensibilizzazzione portate avanti dagli sttudenti.

7.

Eventuali ulteriori aziioni di supporto verso Dippartimenti e Corsi
C
di Studio
o selezionati da ANVUR per la visita dii
accreditaamento perio
odico.

8.

Calendarizzazione pro
ossime attività
à del PQA.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____
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Alla riuniione partecipaano i membri dei Presìdi ddi Area. Presidio Area Inge
egneria, assennti: Stefano Sibilla, Cristinaa
Salvadelli. Prresidio Area Scientifica, presenti: Paolaa Nola, Danie
ela Rebuzzi, Pierluigi
P
Colli.. Assente giustificato: Erikk
Nielsen. Assente: Antoneella Profumo. Presidio Areea Medica, presenti:
p
Silvana Rizzo. Asssenti giustificcati: Mariapiaa
Vairetti, Cesaare Danesino
o. Assenti: Ma
ario Comelli, Irene Ferri. Presidio
P
Area Giuridico‐ecoonomico‐polittica, presenti::
Manuel Bagn
na, Giulia Rosssolillo. Assentte: Marilena D
Di Nunno. Pre
esidio Area Umanistica, preesenti: Claudio Vela, Mariaa
Assunta Zaneetti. Assente: Raffaella Bern
nuzzi.

1) Comuniccazioni.
Il Coordin
natore comun
nica che per l’esame del ppunto 4) Quesstionari di valutazione dellla didattica da
d parte deglii
studenti inteerverrà in vid
deoconferenza
a il prof. Zilleer, Presidente
e della Comm
missione pariteetica docenti studenti dell
Dipartimento
o di Scienze Po
olitiche e Sociiali di Ateneo..
La prof.sssa Occhipinti comunica ch
he la Commisssione Didattica, nella sed
duta del 05 ssettembre u.ss., ha avviato
o
l’analisi deglii indicatori di Ateneo relativvi alla sosteni bilità della did
dattica e ha ritenuto opporrtuno istituire un gruppo dii
lavoro nel qu
uale sarà preseente anche un
n componentee del PQA.
Il Coordin
natore ricordaa che il 15 settembre u.s. il PQA ha trasm
messo ai Resp
ponsabili dei CCdS selezionatti per la visitaa
di accreditam
mento periodico una sched
da nella qualee indicare alcu
une informazioni utili ai finni dell’organizzzazione deglii
incontri con la CEV previstti nei giorni 7, 8 e 9 novem
mbre p.v. Analizzando i conttenuti delle scchede perven
nute è emersaa
la necessità di definire co
on ANVUR alcu
uni aspetti, add esempio la possibilità di coinvolgere nnegli incontri con la CEV laa
figura del Preesidente del Consiglio
C
Didattico e i Diretttori dei Diparttimenti che no
on sono stati selezionati da
all’ANVUR perr
la visita in lo
oco. A questo
o proposito, a breve verràà inviata una comunicazion
ne al Referennte ANVUR pe
er la visita dii
accreditamento periodico di Ateneo.

2) Approvazzione verballe seduta del 1 settembrre 2017.
Il verbalee viene approvvato.

3) Azioni conseguenti la revisione
e dell'art. 655 "Commisssione paritettica" del Reegolamento Generale dii
Ateneo.
Il Coordin
natore ricordaa che il 25 settembre u.s. è stata trasme
essa un’integra
azione all’ordiine del giorno
o della sedutaa
odierna al ffine di inserire il punto “Azioni consseguenti la revisione
r
dell'art. 65 "Com
mmissione pa
aritetica" dell
Regolamento
o Generale di Ateneo”. Tale integrazione si è resa nece
essaria perché
é durante la sseduta congiunta del PQA e
dei Presidi dii Area del 1 seettembre u.s. si era concorddato di invitare il Consiglio del
d Dipartimeento di Scienze
e Economichee
e Aziendali a valutare la possibilità di prevedere uun periodo di prorogatio della CPDS annche in vista della
d
visita dii
accreditamento periodico, ma non si era giunti a co ncordare ulte
eriori indicazio
oni da parte ddel Presidio ch
he tengano in
n
considerazione il fatto che da una parrte gli Organi di Governo hanno
h
approvvato la propossta di modificca dell’art. 65
5
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“Commission
ne paritetica” del Regolame
ento Generalee di Ateneo co
on delibera immediatamentte esecutiva e che dall’altraa
nel prossimo mese di maggio si terranno
t
le elezioni per il rinnovo delle rappressentanze stu
udentesche e
successivameente per il rin
nnovo di alcun
ni Direttori di Dipartimento
o. Dopo ampia discussionee, tutto ciò co
onsiderato, ill
PQA ritiene di suggerire ai Consigli di
d Dipartimennto e alle Faccoltà di proce
edere fino a maggio 2018
8 solo con lee
sostituzioni necessarie deei componenti decaduti o dimissionari senza rinno
ovare l’intera composizione della CPDSS
secondo le nuove regole al
a fine di garan
ntire la contin uità delle attivvità svolte.

4) Question
nari di valutaazione della didattica da parte degli studenti.
Il Coordinatore dà il benvenuto al
a prof. Zillerr che illustra quanto eme
erso dalla diiscussione de
ella CPDS dell
Dipartimento
o di Scienze Po
olitiche e Sociiali relativameente all’accesssibilità dei risu
ultati dei quesstionari di valu
utazione dellaa
didattica. Il prof. Ziller rifferisce che a livello localee e dal dibatttito nazionale
e emergono bbuoni motivi per garantiree
o
l’accessibilitàà ai risultati della valutazzione della ddidattica ma sono presenti anche mootivi di caratttere giuridico
riguardanti laa privacy a sfaavore dell’acce
essibilità impoosta d’ufficio. Il prof. Ziller illustra quantoo riportato ne
el Codice dellaa
Privacy, in particolare, l’articolo 4 lette
era b) definissce “dato pers
rsonale", quallunque inform
mazione relatiiva a persona
a
ificata o iden
ntificabile, anche indirettam
mente, media
ante riferimento a qualsiaasi altra info
ormazione, ivii
fisica, identif
compreso un
n numero di identificazione
i
e personale”. Il prof. Zillerr sostiene quiindi che gli essiti della valu
utazione dellaa
didattica rien
ntrano nella sfera
s
dei dati personali e pper questo mo
otivo non posssono essere ddivulgati senzza il consenso
o
del docente. Un altro asp
petto da consiiderare è la fiigura del Responsabile del trattamento.. Il Codice della Privacy, in
n
“
e del trattameento” stabilisce al comma 2 che “se de
designato, il re
esponsabile è
particolare, l’articolo 29 “Responsabile
he per esperie
enza, capacitàà ed affidabilittà forniscano idonea garannzia del pieno rispetto dellee
individuato ttra soggetti ch
vigenti dispo
osizioni in ma
ateria di tratta
amento, ivi coompreso il prrofilo relativo alla sicurezzaa”, al comma
a 4 “i compitii
affidati al ressponsabile so
ono analiticam
mente specificaati per iscritto
o dal titolare””. Alla luce di qqueste inform
mazioni il prof..
Ziller sostien
ne che non sono presenti elementi osttativi all’accesso degli stud
denti ai risulttati delle valu
utazioni dellaa
didattica tutttavia ritiene che
c sia necessario che il Responsabile del
d trattamento autorizzi i componenti delle CPDS all
trattamento dei dati perso
onali.
Interviene il prof. Gerzzeli che sottolinea l’importtanza di consiiderare separa
atamente duee aspetti: il prrimo riguardaa
l’accesso ai rrisultati da paarte dei comp
ponenti delle CPDS, il secondo aspetto riguarda
r
invecce la visibilità
à pubblica deii
risultati. Il prrof. Gerzeli ricorda infatti ch
he il sistema SSISValDidat pe
ermette ai doccenti di decideere se rilasciare il consenso
o
alla pubblica consultazione delle proprie valutazioni.
La prof.sssa Occhipinti sottolinea
s
l’im
mportanza di aassicurare l’acccesso ai risulttati dei questiionari di valuttazione a tuttii
i componentti delle CPDS, compresi gli studenti, ricoordando che il PQA ha già fatto pervennire raccoman
ndazioni in tall
PDS nelle “Lin
senso alle CP
nee guida perr la Relazionee annuale dellle Commissioni Paritetichee Docenti‐Stud
denti (CPDS)”..
Dopo ampia discussione il PQA accoglie
e la proposta del prof. Zillerr e concorda sull’opportuni
s
tà di prevedere un incarico
o
per il trattam
mento dei datii per i compon
nenti delle CPPDS (studenti e docenti) e per
p i membri ddei Gruppi di Riesame e daa

Il Segretario

Il Cooordinatore
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mandato all’’Ufficio di Sup
pporto di condurre i necesssari approfon
ndimenti circa
a la proceduraa già in esse
ere oppure daa
istituire per ffar fronte a questa decision
ne. Con riferi mento alla vissibilità pubblica delle valuttazioni presenti nel sistemaa
SISValDidat , così come suggerito anch
he dal prof. ZZiller, il PQA concorda
c
sull’’opportunità ddi continuare
e a sollecitaree
l’apertura deei questionari,, ricordando nel
n contempo le modalità con
c le quali è possibile per i docenti rend
dere visibili lee
proprie valuttazioni.
Il prof. Zilller trasmetteerà al PQA una
a nota specificcando quanto
o illustrato nella seduta odieerna. La prof.sssa Occhipintii
ringrazia il prrof. Ziller che lascia la sedutta.
Il Coordin
natore ricordaa che il PQA in data 22 maarzo 2017 ha istituito un grruppo di lavorro composto dalla prof.ssaa
Bonferoni, V
Vice Coordinattore del PQA e dalla prof..ssa Nola, com
mponente del Presidio di Area Scientifica, al fine dii
monitorare d
differenti aspeetti della rilevvazione delle oopinioni deglii studenti all’interno delle diverse aree dell’Ateneo. Ill
Coordinatoree lascia la parrola alla prof.sssa Nola che ricorda gli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro, in particolare: i))
valutazione delle richieste o proposte
e da parte deelle CPDS; ii) elaborazione
e di un protoocollo di analisi, utilizzo e
pubblicazione dei risultati;; iii) revisione critica dei qu esiti e loro evventuale aggio
ornamento.
uti dei questio
onari è stata ttemporaneam
mente sospesaa
La prof.sssa Nola riferissce che l’attività di revisionee dei contenu
in attesa chee venga portatta a termine la
a revisione deei quesiti obblligatori annun
nciata dall’ANVVUR e procede
e ad illustraree
lo stato di avvanzamento dei
d lavori inere
enti gli altri asspetti. In partticolare, mette
e in evidenza i punti che ricchiedono unaa
prioritaria atttenzione da parte
p
del PQA
A. Si apre il dibbattito e dopo
o ampia discu
ussione il PQA
A concorda sull’opportunitàà
di riprenderee la relazionee che il grup
ppo di lavoro aveva trasm
messo per via telematica l o scorso mese di giugno,,
affrontando le questioni rimaste in so
ospeso, e giu ngere, per la prossima riu
unione del PQ
QA calendarizzzata per il 13
3
ottobre, all’approvazione di
d due documenti contenennti:
1.

P alle richie
este e propostte emerse dallla rilettura de
elle Relazioni CCPDS 2016;
osseervazioni del PQA

2.

indicazioni del PQ
QA per l’analisi, l’utilizzo e la pubblicazione dei risulttati della rilevvazione delle opinioni
o
deglii
stud
denti.

5) Presa d’aatto della Relazione annu
uale del Nuccleo di Valuta
azione.
Il Coordinatore comu
unica che il NUV ha appprovato in daata 15 settem
mbre u.s. la Relazione an
nnuale 2017..
La Relazione è stata trasm
messa dal Coorrdinatore ai coomponenti de
el PQA ed è disponibile nellaa sezione AQ del portale dii
Ateneo, in area riservata. La prof.ssa Occhipinti
O
inviita i presenti a esaminare con attenzionne il documento dal qualee
emergono diiversi spunti in
nteressanti:


defiinire più preccisamente il ruolo
r
dei preesìdi di Area, sfruttando al meglio la sttruttura a rette del PQA e
le modalità con cui avve
documentando formalmente
f
engono le intterazioni dei Presìdi di Area con CdS,,
Dipaartimenti e CP
PDS;

Il Segretario

Il Cooordinatore
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forn
nire indicazion
ni e monitorare le modalitàà con cui i Cd
dS fanno recuperare gli OFA
A (in relazione all’obiettivo
o
strategico della riiduzione deglii abbandoni);



mon
nitorare le azioni svolte dai CdS per la coonsultazione con le parti socciali;



metttere a sistem
ma momenti di confronto frra il PQA e le strutture perriferiche coinvvolte nella ressponsabilità e
gesttione della Did
dattica e della
a Ricerca pren dendo spunto
o dagli incontrri effettuati coon le aree nel 2017;



metttere a sistem
ma le attività di
d monitoragggio e revisione
e della compilazione dei doocumenti rich
hiesti ai CdS e
Dipaartimenti ad orientamento
o
delle attività future del PQ
QA.

A questi ssi aggiunge la raccomandazzione al PQA ddi mettere in atto un procedura standardd da suggerire
e ai CdS per laa
gestione dellle criticità chee emergono da
ai questionarii di valutazione della didattica.
A parte l’’ultimo punto
o, che il PQA sta
s già affronttando (si vedaa punto 4 del presente verbbale), il coord
dinatore invitaa
ad una riflesssione sugli sp
punti forniti dal
d NUV per aarrivare ad un
na programma
azione delle aattività future
e che metta a
frutto i suggeerimenti ricevvuti, da discute
ere in una dellle prossime riiunioni.

6) Stato di aavanzamento delle azion
ni di sensibil izzazione po
ortate avanti dagli studennti.
La prof.sssa Occhipinti riferisce
r
di ave
er partecipatoo alla seduta del
d Consiglio degli
d
Studentii venerdì 22 settembre u.s..
Durante la sseduta gli studenti hanno relazionato ssulle attività programmate
p
in vista dellaa visita di accreditamento
o
periodico. Laa prof.ssa Occchipinti ricord
da brevementte le azioni proposte
p
dalla
a Commissionne permanente studenti e
condivise con
n il prof. Rostan, Delegato del Rettore a l Benessere sttudentesco, durante
d
l’ultim
ma seduta con
ngiunta PQA e
Presìdi di Areea.
Il Coordin
natore riferiscce che entro il prossimo m
mese di ottobre verrà realizzata un brocchure informa
ativa che saràà
inviata a tuttti gli studenti dell’Ateneo.
d
Nel
N messaggio di accompagnamento verrrà ricordata l’i mportanza de
ella figura dell
Garante dei d
diritti degli stu
udenti e del Delegato
D
del Rettore al Bene
essere studentesco.

7) Eventuali ulteriori azzioni di supp
porto verso Dipartimentti e Corsi di Studio selezzionati da AN
NVUR per laa
o periodico.
visita di acccreditamento
Il Coordin
natore chiede di riflettere sull’opportunittà di organizzaare ulteriori azioni di suppoorto verso i Dipartimenti e i
CdS selezionati dall’ANVUR per la visita
a di accreditam
mento period
dico. Dal dibatttito emerge lla necessità di
d lasciare allee
persone direettamente coin
nvolte nei colloqui uno spaazio per ripren
ndere i docum
menti e per prrepararsi all’in
ncontro con laa
CEV.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____
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8) Calendarrizzazione prrossime attivvità del PQA .
La prof.sssa Occhipinti ricorda il cale
endario delle prossime sedute congiunte
e PQA e Presi di di Area: 13
3 ottobre p.v.,,
26 ottobre p.v., 16 novembre p.v., 14 dicembre p.v. Lee riunioni si te
erranno alle ore 14:00.
Il Coordin
natore ricordaa inoltre che ili PQA si riuniirà nei seguen
nti giorni: 29 settembre p.vv. alle ore 12:00; 6 ottobree
p.v. alle ore 113:30; 20 otto
obre p.v. alle ore
o 11:15; 27 oottobre alle ore 12:00 (da confermare); 3 novembre ore 12:00.

Terminati gli argomenti in discussione, ili Coordinatorre chiude la se
eduta alle ore 13:15.

Il Segretario

Il Cooordinatore

_________________

______________
____

