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INCONTRO DEL 26 MARZO 2017 presso Campus universitario UniCam 

Argomenti all’ordine del giorno   

 
1. Nuove linee guida AVA 

2. Riesame di Ateneo  

3. Riesame annuale dei CdS 

4. Premio FIRST  

5. Offerta formativa anno 2017/18 (situazione, attività D) 

 
GRUPPO DI LAVORO (Presenti in grassetto):  
  

-  (Presidente Consiglio degli studenti);  
- Luciano Barboni (Delegato all’offerta formativa e relativi sistemi di gestione);  
- Roberto Ballini (Delegato alla ricerca nazionale, innovazione e promozione delle conoscenze, competenze e tecnologie);  
- Graziano Leoni (Prorettore delegato alla valutazione, programmazione e qualità);  
- Sara Spuntarelli (Prorettore delegato alle pari opportunità, trasparenza amministrativa, valorizzazione della Persona);  
- Claudio Pettinari (Prorettore delegato alle relazioni internazionali, internazionalizzazione della didattica e mobilità);  
- Alessandro Malfatti (Delegato ai rapporti con il Nucleo di Valutazione di Ateneo);  
- Luigi Tapanelli (Direttore Generale);  
- Valeria Polzonetti (Delegato all’Orientamento);   
- Loredana Cappellacci (Delegato al Tutorato);  
- Elisabetta Torregiani (Delegato allo Stage e Placement);  
- Roberto Gagliardi (Delegato ai sistemi informativi e informatici per la valutazione della qualità);  
- (Responsabile del Macro-settore Studenti dell’Ateneo);  
- Elena Cardellini (Coordinatore tecnico del management della didattica);  
- Fabrizio Quadrani (Responsabile dell’Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo). 

 

   

1 - Nuove linee guida AVA 

 
Il Coordinatore comunica che il presidente del Consiglio studenti, Giuseppe Finocchiaro, è decaduto dal proprio e che 
attualmente, in attesa della sostituzione formale, il ruolo è rivestito da Francesca Borghetti, vice-presidente in carica, 
che parteciperà alle riunioni del PQA sino alla nomina del nuovo Presidente. 
 
Il Coordinatore comunica quindi che: 
-  il responsabile Macro-settore studenti (Francesca Magni) si è trasferita da UniCam all’università di Venezia Cà 

Foscari. Il nuovo responsabile del Macro-settore non è stato ancora designato e pertanto occorrerà attendere la 
riorganizzazione del Macro-settore per valutare la opportunità di una sostituzione o dell’inserimento eventuale di 
nuovi ruoli relativi ai servizi agli studenti. 

- Il prof. Roberto Ballini è in quiescenza dal 1 novembre, ha comunicato che intende continuare a rendersi 
disponibile come Delegato del Rettore alla ricerca nazionale, innovazione e promozione delle conoscenze, competenze e tecnologie 
sino alla scadenza del mandato nel ruolo. Parteciperà però alle riunioni del PQA solo nel caso si trattino argomenti 
strettamente correlati ad attività connesse al ruolo stesso. 

 
Più in generale il Coordinatore comunica che alla scadenza del mandato rettorale occorrerà riflettere sulla composizione 
del PQA e, sulla base dell’esperienza avuta sinora, sarà necessario proporre un gruppo più ‘compatto’ come membri 
effettivi, con una serie di referenti diretti da convocare di volta in volta, a seconda degli argomenti e degli ambiti trattati. 
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Il Coordinatore comunica infine che con l’Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo, ha iniziato a raccogliere il 
materiale e le informazioni necessarie al riesame di ateneo previsto nella seduta del Senato Accademico di maggio 
2017. Il riesame previsto ad ottobre 2016 è ‘saltato’ a causa del sisma e quindi in questo caso la sessione di riesame 
risulterà particolarmente corposa e ricca di significato, comprendendo anche la prima reazione dell’Ateneo alla enorme 
criticità post-terremoto. 
A tale proposito si intende in particolare riassumere e mettere in primo piano le eventuali criticità trasversali ai CdS che 
sono ancora da risolvere e, in qualche caso, da individuare. 
 
Su sollecitazione del Delegato per stage e placement il Coordinatore comunica che in una prossima riunione del PQA, 
svolta preferibilmente in forma modulare, convocando solo tutti gli interessati alla questione, occorrerà affrontare il 
problema sorto per l’erogazione in lingua inglese del ‘Corso on-line per gli studenti sulla sicurezza nei luoghi di studio e 
lavoro’. Corso che è obbligatorio per tutti gli studenti, ma che è condizione essenziale per coloro che debbono svolgere 
stage o tirocinio in azienda. Per questi motivi è indispensabile mettere tutti gli studenti in condizione di frequentarlo 
proficuamente, compresi gli studenti stranieri.  
Particolare attenzione in questo ambito (stage e tirocini) occorrerà inoltre rivolgerla agli studenti del corso in Medicina 
Veterinaria, che hanno una particolare modalità di svolgimento degli stage e che, per tale particolare modalità, non 
risultano evidenti nelle banche dati che rilevano lo svolgimento di questa tipologia di attività formativa. 
 

2 - Riesame di Ateneo 

 
 

3 – Riesame annuale dei CdS. 

Il Coordinatore comunica che per le attività di riesame dei CdS riferita all’a.a. 2015-16, attività che non si è potuta 
svolgere secondo i tempi e le indicazioni date dal PQA a causa del sisma, occorrerà rientrare nelle tempistiche e nuove 
modalità previste dall’ANVUR in AVA2, attendendo che la stessa ANVUR renda disponibili i dati e il nuovo modello di 
monitoraggio delle attività. Ad una sollecitazione del Resp.le USIQUAL il Direttore ANVUR ha risposto che entro i primi 
giorni di giugno saranno resi disponibili i criteri relativi agli indicatori AVA2, mentre per le schede di monitoraggio 
occorrerà probabilmente attendere almeno Giugno prossimo. 
 

4 - Premio FIRST 2016: criteri per l'attribuzione del riconoscimento 

Il punto non viene trattato. 

5. Offerta formativa 2017/18 (situazione, attività D) 

Il coordinatore comunica che allo scopo di procedere alla puntuale attivazione dell’offerta formativa 2017/18 ed al 
corretto avvio delle relative attività didattiche, in attuazione di quanto previsto dalle procedure di accreditamento e 
secondo la tempistica dettata dalla già comunicata circolare MIUR prot. N. 249 del 02/02/2017 e dal conseguente 
calendario predisposto dall’Area Sistemi Qualità e Sviluppo Organizzativo (email del 03/02/2017), vi ricordo che: 
 
Compilazione SUA-CdS 
andranno completati i campi non ordinamentali della SUA-CdS secondo le scadenze indicate nella 
nota MIUR e nel calendario. Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui ci siano modifiche alla 
didattica programmata, in quanto dovranno essere rispettati gli intervalli di CFU previsti nel RAD. 
Relativamente all’individuazione dei docenti di riferimento dovranno essere verificate eventuali 
variazioni rispetto al 2016/17 e concordate con il sottoscritto, in qualità di delegato per l’offerta 
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formativa. 
Si raccomanda di porre particolare attenzione alla descrizione dettagliata dei risultati di 
apprendimento (A4.b.2, riquadro non ordinamentale). Nel caso siano state apportate modifiche 
all’offerta programmata è necessario verificare l’opportunità di adeguare, coerentemente, la 
descrizione dettagliata dei risultati di apprendimento attesi; resta inteso che gli eventuali 
cambiamenti devono conservare la necessaria coerenza con gli obiettivi formativi specifici del CdS e 
con la sintesi dei risultati di apprendimento attesi (campi ordinamentali A4.a e A4.b.1, 
rispettivamente). È comunque suggerita una verifica del linguaggio con il quale sono stati formulati 
i risultati di apprendimento, anche sulla base dei suggerimenti recentemente forniti dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, con l’obiettivo di renderlo conforme alle migliori pratiche nazionali ed 
internazionali. 

 
 
La riunione si chiude alle ore …………:00 

 

Il Coordinatore prof. Luciano Barboni 

Il segretario Fabrizio Quadrani 


