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La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Coordinatore con comunicazione 
e.mail del 22 ottobre 2019, ha luogo il giorno 25 ottobre 2019 alle ore 10.00. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Riesame di Ateneo anno 2019. 
 
Partecipano: Luciano Barboni (Coordinatore), Alessandro Malfatti, Graziano Leoni, Giulio 
Bolzonetti, Roberto Giambò e Fabrizio Quadrani. 
Assente: Riccardo Cellocco. 
 

Analisi dei punti all’OdG: 
  

1. Riesame di Ateneo anno 2019. 

Il coordinatore ricorda che il flusso delle attività di riesame, previsto dal sistema di gestione 
dall’Ateneo, prevede due fasi principali che coinvolgono direttamente il Senato Accademico e, a 
seconda della tipologia di azione che scaturisce dall’analisi del Senato, il CdA: 

- una prima fase (entro il mese di maggio) nella quale vengono analizzate e discusse le azioni 
di miglioramento proposte dal Presidio Qualità di Ateneo (PQA), che si basano sulle 
indicazioni emerse dai rapporti di riesame dei Corsi di Studio, dalle relazioni delle 
Commissioni Paritetiche, dalla Relazione del NVA e dalle eventuali altre segnalazioni e 
analisi ritenute rilevanti dallo stesso PQA; 

- una fase (entro il mese di ottobre) durante la quale il Senato analizza i risultati ottenuti 
nell’anno precedente sulla base degli obiettivi predefiniti e progetta le azioni e le strategie 
per l’anno/gli anni successivi. 

La distinzione in più fasi, con cadenza temporale diversa, avrebbe lo scopo di dividere l’attività di 
riesame in segmenti gestibili, con la possibilità di un maggiore approfondimento nell’analisi e della 
conseguente programmazione delle azioni. Purtroppo per il 2019 non è stato possibile giungere 
ad una predisposizione della fase A con la tempistica prevista e sarà necessario quindi giungere ad 
un'unica fase di “riesame di Ateneo”, da svolgersi ad ottobre. 

Il Coordinatore ricorda inoltre che sulla base di quanto precede, il Presidio Qualità di Ateneo aveva 
stabilito nell’ultima riunione del 24 luglio le seguenti indicazioni per quanto riguarda la redazione 
e il contenuto del documento di riesame di Ateneo, anno 2019:  

- La documentazione sulla quale si baserà il riesame dovrà derivare da: proposte emerse 
dall’audit condotto dal PQA e dal Nucleo di Valutazione (NVA), relazioni del NVA, 
documenti di riesame dei Corsi di Studio e dei servizi di supporto/contesto, documenti di 
analisi delle Commissioni Paritetiche. 
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- Andamenti relativi agli indicatori di performance ANVUR, in particolare quelli forniti 
tramite le schede di monitoraggio annuali. 

Il Coordinatore illustra, dunque, agli altri componenti la bozza del documento di Riesame di Ateneo 
anno 2019 predisposta dall’Area Programmazione Valutazione e Sistemi Qualità in accordo con il 
Coordinatore stesso. Il documento dovrà essere approvato dal Presidio Qualità e successivamente 
inviato al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione nelle rispettive 
sedute di Ottobre 2019.  

Il Presidio Qualità di Ateneo dopo aver analizzato nel dettaglio la bozza del documento ed aver 
apportato le modifiche ritenute opportune, approva il documento di riesame e conferisce 
mandato al Coordinatore per l’invio agli Organi di governo. 

 
La riunione del PQA si chiude alle ore 13.30. 

 
F.to Prof. Luciano Barboni (Coordinatore PQA) 
 
F.to Fabrizio Quadrani (segretario verbalizzante)  

 
 
Allegato: Riesame di Ateneo anno 2019  
 

https://sgq.unicam.it/sites/sgq.unicam.it/files/documenti/RIESAME%20ATENEO%20FASE%202_oct_%202019_LB_ver_fq_27_10.pdf

