
 

 

Presidio  
Qualità  
Ateneo 

Verbale della riunione  
del 23 SETTEMBRE 2020 
 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Coordinatore con comunicazione 
e.mail del 21 settembre 2020, ha luogo il giorno 23 Settembre 2020 alle ore 9.00. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 
2. Modalità di svolgimento del ciclo di audit interno in collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione. 
 
Partecipano: Luciano Barboni (Coordinatore), Alessandro Malfatti, Graziano Leoni, Fabrizio 
Quadrani. 
Assenti giustificati: Roberto Giambò e Riccardo Cellocco 
 

Analisi dei punti all’OdG: 
 

1. Comunicazioni. 

Il Coordinatore comunica al PQA quanto segue: 

- il Dott. Giulio Bolzonetti, componente del PQA in qualità di Dirigente del “Macro settore 
servizi per la didattica, internazionalizzazione e post-laurea”, trasferito ad altro ateneo da 
luglio 2020, verrà sostituito dal Direttore Generale dott. Vincenzo Tedesco, che ha 
attualmente assunto l’incarico ad interim. 

- In relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 sono stati adottati dall’Ateneo i 
seguenti provvedimenti relativi alla fase 3 della pandemia: 

- DR n.243 del 17/9/2020 avente ad oggetto: 'Procedure operative UNICAM per la 
gestione della Fase 3 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. 

- Allegato - Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento 
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nell'Università di Camerino. 

- DR n.244 del 17/9/2020 avente ad oggetto: 'Nomina referenti di Ateneo Task Force 
COVID-19 ai sensi del DPCM 7 settembre 2020. 

il coordinatore ne illustra brevemente i contenuti. 

- la procedura di predisposizione del “cruscotto” sugli indicatori ANVUR da rendere 
disponibile per i responsabili dei Cds è in fase conclusiva e nella prima decade di ottobre 
sarà presentato ufficialmente. 

- l’Ateneo sta provvedendo alla predisposizione di un’applicazione (App) per smartphone 
diretta a supportare la gestione delle aule per le attività formative ‘in presenza’ e per 
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l’adeguamento alla normativa sulla terza fase della gestione dell’emergenza 
epidemiologica. 

Il Coordinatore comunica inoltre ai presenti che ritiene necessario proporre al NVA una riflessione 
circa le modalità di valutazione dei docenti a contratto per conferimento diretto di incarico ai sensi 
della L.240/2010, art.23, comma 1. Il Prof. Leoni suggerisce di adottare un modello di curriculum 
predefinito o un format già predisposto contenete i requisiti minimi necessari anche con un campo 
note dove il PQA può segnalare elementi rilevanti. Per quanto riguarda l’individuazione dei 
requisiti da introdurre nel format il Prof. Malfatti e il Prof. Barboni propongono di lasciare immutati 
gli attuali criteri eliminando quello relativo al dottorando del terzo anno e inserendo un requisito 
di portata generale e di particolare rilievo nazionale con eccezione dei moduli esclusivamente 
esercitativi.  

Al termine della discussione il PQA conferisce mandato al coordinatore di proporre al Nucleo di 
Valutazione Ateneo le modifiche alla procedura così come emerso dalla discussione stessa.  

2. Modalità di svolgimento del ciclo di audit interno in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione. 

  

Il Coordinatore comunica ai presenti che alla luce del prossimo ciclo di audit congiunto con il 
Nucleo di Valutazione che riguarderà l’anno 2019, l’ufficio di supporto ha provveduto a 
predisporre una calendarizzazione degli interventi e ad inviare una checklist preventiva da 
compilare a tutti i responsabili dei Cds. 

I componenti del PQA passano ad analizzare le modalità di svolgimento dell’audit e le attività 
pratiche che dovranno essere poste in essere durante la gestione dello stesso. In particolare, il 
PQA ritiene necessario fare il punto sulle azioni di miglioramento emerse dal riesame ciclico, e 
comprendere come è stata gestita e verrà gestita nei prossimi mesi la questione covid e se le azioni 
messe in campo dall’Ateno in tal senso sono state efficaci. Inoltre, durante l’audit i componenti 
del PQA ritengono necessario verificare se i responsabili dei Cds hanno prodotto documenti 
rispetto alla gestione qualità richiesta dall’Ateneo e espletare un’analisi interna per quanto 
riguarda l’efficienza dell’apparato tecnico amministrativo. 

La riunione del PQA si chiude alle ore 11.30. 
 

 
F.to Prof. Luciano Barboni (Coordinatore PQA) 

 
 
F.to Fabrizio Quadrani (segretario verbalizzante) 


