UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 22 febbraio 2018
Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Università di Pavia, C.so Strada
Nuova n°65, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo.
Il Presidio è stato convocato dal Coordinatore in data 14 febbraio 2018.
Sono presenti i seguenti componenti:
Nominativo
Anna Occhipinti
Angelo Buizza
Simone Gerzeli
Giuseppe Invernizzi
Maria Cristina Bonferoni
Simona Villani
Maria Spoldi
Elena Albera
Sofia Baggini
Matteo Bonabello

Ruolo
Coordinatore
Componente - area Ingegneria
Componente - area Giuridico-economico-politica
Componente - area Umanistica
Componente - area Scientifica
Componente - area Medicina
Componente - dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti
Componente - responsabile Servizio Qualità e Supporto alla Valutazione
Componente - responsabile Servizio Ricerca e Terza Missione
Componente - responsabile Servizio Programmazione Didattica
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Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (AG – Assente giustificato)
Presiede la seduta il Coordinatore Prof.ssa Anna Occhipinti, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Anna
Mascherpa, del Servizio Qualità e Supporto alla Valutazione, coadiuvata da Piero Malinverni e da Livia Di Paola del
medesimo Servizio.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione verbale seduta del 22 gennaio 2018.

3.

Individuazione dei due corsi di studio da sottoporre all’audizione del NUV.

4.

Esiti rilettura dei documenti descrittivi delle politiche e delle azioni relative alla qualità della ricerca
dipartimentale.

5.

Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS A.A. 2018/19.

6.

Revisione documento “Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo”.

7.

Prossime attività del PQA.
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________________

________________
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Alla riunione partecipano la prof.ssa Elena Mosconi, in sostituzione del prof. Claudio Vela, la dott.ssa Valentina
Gritti del Servizio Ricerca e Terza Missione e i membri dei Presìdi di Area:
Nominativo
Presidio di area
Stefano Sibilla
Componente - area Ingegneria
Cristina Salvadelli
Componente - area Ingegneria
Giulia Rossolillo
Componente - area Giuridico-economico-politica
Emanuel Bagna
Componente - area Giuridico-economico-politica
Marilena Di Nunno
Componente - area Giuridico-economico-politica
Claudio Vela
Componente - area Umanistica
Maria Assunta Zanetti
Componente - area Umanistica
Raffaella Bernuzzi
Componente - area Umanistica
Paola Nola
Componente - area Scientifica
Eric Nielsen
Componente - area Scientifica
Daniela Rebuzzi
Componente - area Scientifica
Pierluigi Colli
Componente - area Scientifica
Antonella Profumo
Componente - area Scientifica
Elena Scabrosetti
Componente - area Scientifica
Mariapia Vairetti
Componente - area Medicina
Silvana Rizzo
Componente - area Medicina
Mario Comelli
Componente - area Medicina
Cesare Danesino
Componente - area Medicina
Irene Ferri
Componente - area Medicina
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (AG – Assente giustificato)
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1) Comunicazioni.
La Prof.ssa Occhipinti comunica che il Nucleo di Valutazione (NUV) ha approvato il documento “Protocollo delle
audizioni dei Corsi di Studio” nel quale sono riportate le modalità operative che il NUV adotterà nello svolgimento delle
audizioni dei Corsi di Studio.
Il Coordinatore riferisce in merito alla necessità di inviare ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche docenti
studenti (CPDS) una comunicazione contenente alcune indicazioni utili sul funzionamento delle CPDS in vista
dell’imminente elezione delle nuove rappresentanze studentesche e del rinnovo di buona parte dei Direttori di
Dipartimento. Le informazioni riportate nella comunicazione sono state condivise con il Responsabile del Servizio
Organi Collegali di Ateneo.
La prof.ssa Occhipinti comunica che lunedì 26 febbraio p.v. si terrà un incontro di presentazione del documento
“Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’A.A. 2018/2019”, recentemente approvato dal
Senato Accademico. Il Coordinatore lascia la parola al dott. Matteo Bonabello, Responsabile del Servizio
Programmazione Didattica, il quale riferisce che si è ritenuto opportuno organizzare un incontro nel quale saranno
fornite indicazioni utili ai fini della predisposizione della delibera relativa alla programmazione didattica e verranno
fornite indicazioni circa le modalità di assegnazione degli incarichi e dei compensi. Inoltre, durante l’incontro la
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dott.ssa Elena Albera, Responsabile del Servizio Qualità e Supporto alla Valutazione, illustrerà le procedure e la
documentazione necessaria da trasmettere al NUV ai fini della valutazione di congruità del curriculum
scientifico/professionale per la stipula dei contratti ex art 23 comma 1 Legge 240/2010.
Il Coordinatore comunica che il prossimo 8 marzo la prof.ssa Cristina Bonferoni, Vice-Coordinatore del PQA,
parteciperà alla seduta della Consulta dei Direttori di Dipartimento al fine di illustrare le attività programmate dal PQA
per i prossimi mesi.
La prof.ssa Occhipinti riferisce che, secondo quanto concordato durante l’ultima riunione del PQA, il Servizio
Programmazione Didattica ha effettuato una prima ricognizione delle modalità con cui i CdS fanno recuperare gli
obblighi formativi aggiuntivi. L’analisi è stata condotta con riferimento all’A.A. 2017/2018. Il Coordinatore ringrazia il
dott. Matteo Bonabello e i Coordinatori della Didattica per il lavoro svolto e riferisce che sarà necessaria una riflessione
in Presidio prima di diffondere i risultati della ricognizione effettuata in modo da poterli accompagnare con indicazioni
utili a uniformare per quanto possibile le diverse posizioni.

2) Approvazione verbale della seduta del 14 dicembre 2017.
Il verbale viene approvato.

3) Individuazione dei due corsi di studio da sottoporre all'audizione del NUV.
La prof.ssa Occhipinti ricorda che il NUV ha deciso di procedere all’audizione di quattro Corsi di Studio nel secondo
semestre dell’A.A. 2017/2018. Secondo quanto stabilito dal NUV, due CdS saranno selezionati dal PQA che dovrà
individuarne uno in Area scientifica e uno afferente all’area Giuridico-politico-economica. Il Coordinatore riferisce
inoltre che i due CdS selezionati dal NUV sono: il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
e il corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne.
Il PQA prende in esame la tabella predisposta dall’ufficio di supporto nella quale sono riportate le informazioni
relative ai CdS che non sono già stati auditi dalla CEV o dal precedente NUV e in particolare, il loro posizionamento in
termini di indicatori ANVUR rispetto alla media delle università statali del Nord Ovest. Gli indicatori considerati
riguardano l’attrattività, gli abbandoni, i tempi di laurea e l’internazionalizzazione.
La prof.ssa Occhipinti propone di selezionare il corso di laurea magistrale in Chimica e il corso di laurea triennale in
Management. I componenti del PQA concordano con la proposta avanzata.

4) Esiti rilettura dei documenti descrittivi delle politiche e delle azioni relative alla qualità della ricerca
dipartimentale.
Il Coordinatore ricorda che durante l’ultima seduta il PQA aveva stabilito di procedere ad una rilettura dei
documenti prodotti la scorsa estate dai Dipartimenti in relazione all'assicurazione della qualità della ricerca, al fine di
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avere un quadro complessivo delle modalità con cui i Dipartimenti pianificano e monitorano le attività di ricerca e
distribuiscono le risorse economiche e di personale.
Ad ogni Presidio di Area era stato chiesto di esaminare i documenti prodotti dai Dipartimenti della propria Area,
compilando una scheda di referaggio i cui contenuti rispecchiano in modo semplificato i requisiti R4.B di
accreditamento periodico ANVUR.
La prof.ssa Occhipinti lascia la parola ai componenti dei Presidi di Area che illustrano brevemente le principali
evidenze emerse. Dopo ampia discussione, il PQA concorda sull’opportunità di predisporre un breve documento di
sintesi nel quale riportare le osservazioni di carattere più generale da trasmettere ad ogni Direttore di Dipartimento
insieme alla scheda di referaggio di Dipartimento. Il Coordinatore ringrazia i Delegati AQ per il lavoro svolto e
sottolinea l’importanza di restituire un feedback del lavoro svolto ai Direttori di Dipartimento.

5) Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS A.A. 2018/2019.
Il Coordinatore ricorda che il documento “Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS A.A. 2018/2019” è
già circolato tramite mail tra i componenti del PQA. La prof.ssa Occhipinti lascia la parola al dott. Matteo Bonabello che
illustra brevemente il documento e si sofferma sui punti ancora da perfezionare. Dopo ampia discussione, il PQA
approva il documento così come allegato al presente verbale.

6) Revisione documento "Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo".
Il Coordinatore ricorda la necessità di aggiornare il documento “Struttura organizzativa e responsabilità a livello di
Ateneo”, approvato dal PQA a maggio 2017. Il PQA prende in esame la bozza precedentemente circolata tramite mail e
dopo ampia discussione decide di integrare il documento inserendo le informazioni relative alla Ricerca e alla Terza
Missione. In particolare, il documento viene integrato con l’inserimento della Commissione Ricerca Scientifica, della
Commissione per il Trasferimento della Conoscenza e con l’inserimento delle informazioni relative a: i) Gruppo di
Gestione della Qualità della Ricerca e Terza Missione o Commissioni/ruoli con funzioni analoghe; ii) Scuola di Alta
Formazione Dottorale (SAFD); iii) Area Ricerca e Terza Missione e Coordinatore della Ricerca.
Il PQA approva il documento così come allegato al presente verbale.

7) Prossime attività del PQA.
La prof.ssa Occhipinti riferisce che durante la prossima seduta del PQA interverrà il prof. Stefano Govoni, Prorettore
alla Didattica, per relazionare in merito all’attività svolta dalla Commissione sostenibilità della didattica. La prof.ssa
Occhipinti lascia la parola alla dott.ssa Spoldi la quale comunica che ANVUR ha appena trasmesso il Rapporto
preliminare redatto dalla Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) a seguito dei lavori preparatori e della visita
istituzionale per l’accreditamento periodico e che le eventuali controdeduzioni dovranno essere trasmesse all’ANVUR
entro il prossimo 26 marzo.
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La prof.ssa Occhipinti, sulla base di questo evento peraltro atteso propone di modificare l’ordine delle priorità delle
attività del PQA il quale dovrà quindi esaminare con attenzione la documentazione prodotta dalla CEV e attivarsi al fine
di formulare le eventuali controdeduzioni una volta sentito il Magnifico Rettore.

Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:30.
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