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La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Coordinatore con comunicazione e.mail del 5 
febbraio 2020, ha luogo il giorno 7 febbraio 2020 alle ore 9.30. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Offerta formativa 2020/2021. 
2. Definizione del documento di “Politica per la Qualità Ateneo”. 
3. Audit interno dei Corsi di studio – modalità di svolgimento. 
4. Analisi sulla proposta di modifica della procedura di valutazione dei curricula dei docenti a 

contratto. 
5. Analisi delle proposte di modifica della scheda di monitoraggio del personale docente-ricercatore. 

 
Partecipano: Luciano Barboni (Coordinatore), Giulio Bolzonetti, Roberto Giambò e Fabrizio Quadrani.  
Risultano assenti: Alessandro Malfatti, Graziano Leoni. 
Assente: Riccardo Cellocco. 
 

 
Il Coordinatore prima di avviare la discussione sui punti all’ordine del giorno comunica che Il nuovo esercizio 
di Valutazione della Qualità della Ricerca, riferito al periodo 2015-19 (VQR 2015-19 nel seguito) è stato 
ufficialmente lanciato con la pubblicazione delle Linee guida MIUR, con Decreto Ministeriale n. 1110 del 20 
novembre 2019. Il decreto fissa i principi base del nuovo esercizio di valutazione, introducendo alcune 
importanti innovazioni rispetto alla VQR 2011-14. Il decreto lascia quindi al successivo Bando ANVUR il 
compito di definire nel dettaglio il processo di valutazione. Il Bando VQR 2015-19 è stato quindi pubblicato 
con Decreto n. 1 del Presidente dell’ANVUR in data 3 gennaio 2020. 
Il Coordinatore chiede al Prof. Giambò che ha analizzato i documenti di illustrare ai presenti il contenuto e 
le novità del nuovo processo di valutazione della ricerca e il PQA si riserva nei prossimi incontri di 
organizzare l’avvio del processo e l’organizzazione interna per la gestione delle attività che saranno 
necessarie al corretto conferimento dei dati e delle informazioni richieste.  
  

Analisi dei punti all’OdG: 
 
1. Offerta formativa 2020/2021 

Il Coordinatore comunica ai presenti che il Senato Accademico ha approvato la proposta di delibera 
concernente il quadro complessivo dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021 
unitamente al documento “Politiche di Ateneo e programmazione offerta formativa anno accademico 
2020/2021”. 

Il Senato Accademico ha, inoltre, valutato positivamente la proposta della Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria di istituzione del nuovo Corso di Laurea in “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse 
naturali” Classe L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura) per la procedura di accreditamento. 
Il PQA conferisce mandato al Coordinatore e all’Area Programmazione Valutazione e sistemi Qualità di 
presidiare e supportare le attività necessarie alla predisposizione dei documenti necessari 
all’accreditamento del nuovo corso di laurea. 

2. Definizione del Documento di “Politica per la Qualità Ateneo” 
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Il Coordinatore comunica che in vista dell’audit di certificazione ISO:9001, l’Area Programmazione 
Valutazione e sistemi Qualità ha provveduto a rimodulare e aggiornare il documento "Politica per la qualità" 
di Ateneo. La prima bozza del documento è già stata inviata ai componenti del PQA che hanno fornito le 
proprie indicazioni e suggerimenti, raccolti nel documento allegato che si propone per l’approvazione nella 
seduta odierna. Il PQA approva seduta stante la nuova formulazione della "Politica per la qualità" di Ateneo. 

3. Audit interno dei Corsi di studio - modalità di svolgimento 

Il Coordinatore ricorda che in vista della visita per la certificazione ISO:9001 programmata a fine aprile, è 
necessario individuare una proposta di date per lo svolgimento dell’audit interno da svolgersi nel mese di 
marzo insieme al Nucleo di Valutazione Ateneo. 

Il PQA concorda che si potrebbe proporre al Nucleo di svolgere l'audit nella settimana dal 23 al 27 marzo 
con le stesse modalità degli altri audit già svolti congiuntamente, individuando quindi al massimo 5-6 Corsi 
di Studio.  

4. Analisi sulla proposta di modifica della procedura di valutazione dei curricula dei docenti a contratto 

Per quanto riguarda l’analisi del punto tutti i membri del PQA concordano nel ritenere che la procedura di 
valutazione dei curricula dei docenti a contratto (ex Art.23, comma 1, L. 240) cosi come impostata 
attualmente, ovvero, con la verifica preliminare (solo formale) del PQA non ha molto senso. Di 
conseguenza, gli stessi sono d’accordo nel proporre al Nucleo uno snellimento della parte formale ed una 
nuova formulazione dei criteri di valutazione, che sarà necessario concordare preliminarmente. 

5. Analisi delle proposte di modifica della scheda di monitoraggio del personale docente-ricercatore 

Per quanto riguarda l’analisi delle proposte di modifica della scheda di monitoraggio del personale docente-
ricercatore, i presenti sono d'accordo su quanto definito durante la riunione modulare del 7 febbraio tra i 
Prof. Leoni, Giambò e Gagliardi, riportato nel documento allegato, e conferiscono mandato al Prof. Leoni 
di sottoporre al Senato la proposta nella prossima seduta.  

La riunione del PQA si chiude alle ore 13.30. 

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

 
 
Allegati: 
 
Politica per la Qualità di Ateneo 
 
Documento di analisi delle proposte di modifica della scheda di monitoraggio  

https://sgq.unicam.it/sites/sgq.unicam.it/files/documenti/POLITICA%20QUALITA%202020%20Rev_4_bozza_3.pdf

