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La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Coordinatore con comunicazione 
e.mail del 5 novembre 2019, ha luogo il giorno 8 novembre 2019 alle ore 11.00. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Esiti approvazione Riesame di Ateneo anno 2019 da parte degli Organi accademici – 
azioni conseguenti e proposte del Presidio Qualità di Ateneo. 

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

Analisi dei punti all’OdG: 
  

1. Esiti approvazione Riesame di Ateneo anno 2019 da parte degli Organi accademici - azioni 
conseguenti e proposte del Presidio Qualità di Ateneo. 

Il Coordinatore introduce la discussione sugli esiti dell’approvazione, da parte del Senato 
Accademico e del CdA del documento di Riesame di Ateneo anno 2019, predisposto dal PQA. 

Nella seduta del 29 ottobre 2019, relativamente al Riesame annuale di Ateneo, il Senato 
Accademico ha dato mandato al Presidio Qualità di Ateneo di dare seguito alle azioni di 
miglioramento individuate, attraverso azioni di monitoraggio e stimolo nei confronti delle 
strutture coinvolte; in particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza delle Scuole di 
Ateneo, è necessario che: 

a) le Scuole di Ateneo, in riferimento ai CdS che hanno registrato nello scorso triennio un tasso di 
abbandono medio tra primo e secondo anno pari o superiore al 30%, inviino al PQA, entro il 31 
gennaio 2020, un rapporto sulle azioni che la Scuola intende mettere in atto, o che chiede 
all’Ateneo di mettere in atto, al fine di ridurre il tasso di abbandono. Tale rapporto dovrà contenere 
un’analisi del fenomeno che tenga conto delle specifiche caratteristiche del CdS. Ove le azioni 
prevedano un potenziamento o rimodulazione delle attività di tutorato attualmente in essere, 
dovranno essere concordate con il delegato di Ateneo per il tutorato; 

b) facendo seguito alle osservazioni del Nucleo di Valutazione riguardanti gli esiti dei questionari 
studenti e sulla base dei dati disaggregati relativi alle singole unità didattiche, le Scuole di Ateneo, 
entro il 31 gennaio 2020, dovranno inviare al PQA una breve relazione in merito alle azioni 
intraprese a seguito di valutazioni degli studenti al di sotto della soglia di attenzione. La relazione 
dovrà riguardare il complesso dei temi trattati dal questionario e dovrà porre particolare 
attenzione alla dimensione “docenza”; 

c) facendo seguito alle osservazioni provenienti dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
(CPDS), le Scuole dovranno comunicare al PQA, entro il 31 gennaio 2020, le modalità adottate per 
favorire la condivisione con gli studenti delle analisi e considerazioni derivanti dai risultati dei 
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questionari, oltre alla prevista discussione in Consiglio di Scuola che deve in ogni caso essere 
svolta. Il Senato accademico ha stabilito inoltre che sarà compito del PQA comunicare allo stesso 
l’esito della presente procedura nelle sedute successive al 31 gennaio 2020. 

Dopo ampia discussione, il Presidio Qualità di Ateneo recepisce le indicazioni degli Organi di 
governo e incarica il Coordinatore di redigere una comunicazione da inviare ai Responsabili dei 
Corsi di studio, ai Manager didattici e alle Scuole di Ateneo per illustrare nel dettaglio e indicare le 
azioni ritenute necessarie per la realizzazione delle proposte contenute nel documento di Riesame 
di Ateneo anno 2019, cosi come approvato dagli Organi accademici. 

 

La riunione del PQA si chiude alle ore 13.00. 

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

 
 
 
  


