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La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Prorettore Prof. Luciano Barboni il 12 gennaio 

2018 (Prot.n.458) ha luogo il giorno 25 gennaio 2018, alle ore 9:30, allo scopo di trattare il seguente ordine 

del giorno: 

1. Comunicazioni.  

2. Programmazione delle attività del PQA per l’anno 2018. 

3. Offerta formativa dell'Ateneo, anno accademico 2018/19. 

4. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. 

5. Riesame ciclico (ove previsto) e Commenti alle schede indicatori ANVUR dei CdS 

Sono presenti: Graziano Leoni, Luciano Barboni (Coordinatore), Alessandro Malfatti, Fabrizio Quadrani 
(segretario). 
Sono assenti giustificati: Francesca Borghetti, Roberto Giambò 
Sono presenti, invitati dal Coordinatore: il prof. Roberto Gagliardi, delegato del Rettore Banche dati 
dell’Ateneo e servizi Informatici per il monitoraggio e la valutazione. 
  

Analisi dei punti all’OdG: 
 
1. Comunicazioni.  

 

Il Coordinatore comunica ai componenti del PQA, d’accordo con il Rettore con il quale ha già discusso e 
condiviso la problematica, una proposta di riconoscimento di competenze trasversali agli studenti che si 
impegnano in un percorso di rappresentanza nei vari organi e organismi dell’Ateneo, tramite l’attribuzione 
di Crediti Formativi Universitari aggiuntivi al piano di studi. 
Il Coordinatore, considerata l’urgenza della questione, visto l’approssimarsi della scadenza per la 
presentazione delle liste per le prossime elezioni delle rappresentanze studentesche dell’Ateneo, chiede ai 
componenti del PQA la disponibilità ad inserire questa tematica come punto formale all’ordine del giorno. 
I componenti del PQA approvano all’unanimità l’inserimento del punto seguente. 
 

1.bis Proposta di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari ai rappresentanti degli studenti 

Il Coordinatore, nel richiamare il ruolo fondamentale che la componente studentesca esercita, attraverso i 
propri rappresentanti, negli organi e organismi deputati alla gestione dell’Ateneo, anche ai fini del corretto 
funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità, ricorda come negli ultimi anni si sia assistito ad un 
progressivo calo della partecipazione degli studenti alle elezioni delle rappresentanze, sia in termini di 
candidature che di partecipazione al voto. 
Il Coordinatore ricorda inoltre che ai rappresentanti viene chiesto un biennio di intenso impegno e di 
presenza costante nell’attività organizzativa dell’Ateneo, svolta attraverso: 

- l’interazione con gli studenti e la raccolta di suggerimenti e segnalazioni; 
- lo studio delle norme nazionali e di Ateneo e la partecipazione a specifici incontri formativi riguardanti 

le stesse (organizzati dall’Ateneo o anche da Enti ed Agenzie nazionali);  
- la puntuale partecipazione alle sedute ed agli incontri degli organismi o Organi collegiali nei quali 

svolgono la loro rappresentanza. 
 
Ritenendo che tali attività si configurino come un arricchimento del percorso formativo dello studente, 
attraverso l’acquisizione di competenze trasversali di carattere generalista, che integrano e arricchiscono le 
specifiche conoscenze disciplinari, oltre a favorire lo sviluppo di abilità relazionali e comunicative, si ritiene 
opportuno proporre l’attribuzione un congruo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) in 
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sovrannumero rispetto a quelli quantitativamente e qualitativamente necessari per il conseguimento della 
laurea o della laurea magistrale. 
Si ritiene altresì opportuno che i CFU e la descrizione dell’attività svolta siano evidenziati nel Diploma 
supplement, conferito al termine del percorso di studio a corredo del Diploma di laurea o Laurea Magistrale, 
così da poter essere spesi dallo studente nella prosecuzione della propria carriera universitaria o nel mondo 
del lavoro. 
 
La procedura per l’acquisizione dei CFU da parte dello studente rappresentante può essere regolata come 
segue: 
 

1. Il rappresentante degli studenti eletto/nominato negli organi o organismi centrali o delle strutture 
accademiche periferiche previsti dallo Statuto o dai regolamenti interni, che svolga il proprio 
compito in modo attivo e con continuità, come descritto dal successivo punto 2, acquisisce 1 CFU 
per ogni anno di permanenza in carica, fino ad un massimo di 2 CFU, come riconoscimento di 
un’esperienza utile per lo sviluppo di competenze trasversali di carattere generalista, che integrano 
e arricchiscono le specifiche conoscenze disciplinari, oltre a favorire lo sviluppo di abilità relazionali 
e comunicative. 
 

2. Per l’acquisizione dei CFU di cui al punto 1 lo studente-rappresentante deve partecipare (risultare 
presente) ad almeno l’80% degli incontri/riunioni svolte dall’Organo o organismo di cui risulta 
componente. La presenza alle riunioni dovrà essere attestata sulla base delle registrazioni delle 
presenze previste dall’organo/organismo di cui lo studente risulta componente.  

 
3. Lo studente-rappresentante, oltre ai 2 CFU acquisiti secondo le modalità descritte nei punti 

precedenti, potrà acquisire un ulteriore CFU partecipando ad almeno due specifici incontri di 
formazione-informazione organizzati dall’Ateneo e dedicati a tematiche di interesse per le 
rappresentanze studentesche. 
 

4. I CFU di cui ai punti precedenti saranno in sovrannumero rispetto a quelli quantitativamente 
e qualitativamente necessari per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale.  

 
5. Al termine della propria esperienza di rappresentanza gli studenti potranno inoltrare la domanda di 

riconoscimento di un massimo di 3 CFU alla segreteria studenti. Per documentare la frequenza alle 
riunioni sarà necessario allegare alla domanda l’attestazione della presenza alle sedute rilasciata 
dall’organo/organismo di cui lo studente risulta componente e l’eventuale attestato di 
partecipazione ad almeno due iniziative formative di cui al punto 3. 

 
Il PQA, dopo ampia discussione, approva la proposta e conferisce mandato al Coordinatore per l’invio della stessa agli 
Organi competenti in materia. 
 

2. Programmazione delle attività del PQA per l’anno 2018. 

 

Dopo breve discussione il PQA decide di impostare un calendario che preveda la riunione del gruppo almeno 

ogni due mesi. Le riunioni potranno essere svolte anche in modalità telematica. 

Sicuramente saranno necessari una serie di incontri aggiuntivi prima delle due fasi di “riesame di ateneo”. 
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L’ufficio di supporto si è impegnato nella realizzazione di un calendario degli impegni e delle scadenze che 

risulterà molto utile alle attività del PQA. 

 

Dalla discussione emerge inoltre la proposta di chiedere al Nucleo di Valutazione di anticipare il periodo di 

svolgimento dell’Audit, che attualmente è previsto nei mesi di settembre o ottobre, nei mesi di Giugno o Luglio. 

3. Offerta formativa dell'Ateneo, anno accademico 2018/19. 

Il prof. Barboni illustra sinteticamente il quadro complessivo dell’offerta formativa che UNICAM intende 
proporre per l’anno 2018/19, che non cambia rispetto al 2017/18 se non per alcuni adeguamenti di RAD 
prodotti da quattro CdS della Scuola di Scienze e Tecnologie, soprattutto in funzione dell’introduzione dei 
CFU necessari allo svolgimento dei futuri corsi FIT (percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio 
a cui seguirà l’inserimento nella funzione docente), rivolti a laureati presso UNICAM o presso altri atenei; a 
studenti regolarmente scritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorati 
di Ricerca e Scuole di Specializzazione di UNICAM; a studenti iscritti presso altri Atenei, qualora non 
sussistano condizioni di incompatibilità. 

Il quadro dell’offerta formativa 2018/19 è pertanto il seguente: 
 

CORSI DI STUDIO ED ATTIVITÀ FORMATIVE DI PRIMO CICLO, CICLO UNICO E SECONDO CICLO 
COORTE 2018-19 

 

 SCUOLA CLASSE DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO CFU ANNI SEDE NOTE 

ARCHITETTURA E DESIGN 

L-4 DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE 180 3 ASCOLI PICENO Nessuna modifica 

L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA  180 3 ASCOLI PICENO Nessuna modifica 
LM-4 ARCHITETTURA  120 2 ASCOLI PICENO Nessuna modifica 
LM-12 DESIGN COMPUTAZIONALE 120 2 ASCOLI PICENO Nessuna modifica 

 

 SCUOLA CLASSE DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO CFU ANNI SEDE NOTE 

GIURISPRUDENZA 

LMG/01 GIURISPRUDENZA 300 5 CAMERINO 
Nessuna modifica 

L-37 
SCIENZE SOCIALI PER GLI ENTI NON-PROFIT E LA COOP. 
INTERNAZ.LE 

180 3 CAMERINO 
Nessuna modifica 

 

 SCUOLA CLASSE DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO CFU ANNI SEDE NOTE 

SCIENZE DEL FARMACO E DEI 
PRODOTTI DELLA SALUTE 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  300 5 CAMERINO Nessuna modifica 
LM-13 FARMACIA  300 5 CAMERINO Nessuna modifica 
L-29 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SC. DEL 
FITNESS E DEI PROD. SALUTE 

180 3 CAMERINO 
Nessuna modifica 

 

 SCUOLA CLASSE DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO CFU ANNI SEDE NOTE 

BIOSCIENZE E MEDICINA 
VETERINARIA 

L-2/L-13 BIOSCIENCES AND BIOTECNOLOGY 180 3 CAMERINO Nessuna modifica 
L-13 BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE 180 3 

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

Nessuna modifica 

LM-6 BIOLOGICAL SCIENCES 120 2 CAMERINO Nessuna modifica 
LM-42 MEDICINA VETERINARIA  300 5 MATELICA Nessuna modifica 

L-38 
SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E 
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' ALIMENTARI DI ORIGINE 
ANIMALE 

180 3 MATELICA 
Nessuna modifica 
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 SCUOLA CLASSE DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO CFU ANNI SEDE NOTE 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

L-27 CHIMICA 180 3 CAMERINO Nessuna modifica 

L-30 FISICA 180 3 CAMERINO Nessuna modifica 

L-31 INFORMATICA  180 3 CAMERINO MODIFICHE RAD* 

L-35 MATEMATICA E APPLICAZIONI 180 3 CAMERINO MODIFICHE RAD* 

L-43 TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER CONSERV. E RESTAURO 180 3 ASCOLI PICENO Nessuna modifica 

L-32/L-34 SCIENZE GEOLOGICHE NATURALI E AMBIENTALI 180 3 CAMERINO Nessuna modifica 

LM-17 PHYSICS 120 2 CAMERINO Nessuna modifica 

LM-18 COMPUTER SCIENCE 120 2 CAMERINO Nessuna modifica 

LM-40 MATHEMATICS AND APPLICATIONS 120 2 CAMERINO MODIFICHE RAD* 

LM-54 CHEMISTRY AND ADVANCED CHEMICAL METHODOLOGIES 120 2 CAMERINO MODIFICHE RAD* 

LM-74 GEOENVIROMENTAL RESOURCES AND RISKS 120 2 CAMERINO MODIFICHE RAD* 

 

 

*Le modifiche sono legate principalmente  

all’introduzione dei 24 CFU dei corsi pre-FIT (M-DEA; M-PED e M-PSI) 
 

 

 

Il prof. Barboni comunica inoltre al PQA che si sta delineando per UNICAM anche la possibilità di proporre 
l’istituzione di un nuovo corso di studio, il Corso di laurea triennale in “Scienze della gastronomia” della Classe 
L/GASTR “Scienze, culture e politiche della gastronomia” recentemente attivata dal MIUR. 

 

Università Università degli Studi di CAMERINO 

Classe L/GASTR 

Nome del Corso “Scienze, culture e politiche della gastronomia” (provvisorio) 

Nome inglese “Science, culture and politics of gastronomy” 

Lingua in cui si tiene il Corso Italiano 

Sede Camerino 

 

La convinzione della Governance dell’Ateneo è che la tipologia di questa nuova classe di laurea risponda alle 
aspettative di una fetta importante delle realtà culturali e produttive del territorio e nel contempo permetta 
di dare un chiaro segnale di vitalità nel difficile periodo post-sisma.  
Il coordinatore comunica anche che, pur essendo trascorse le scadenze ufficiali per le richieste di nuove 
istituzioni di CdS, il MIUR – in virtù della recentissima produzione del decreto istitutivo della Classe 
ministeriale e per la particolare situazione dovuta agli eventi sismici che hanno coinvolto UNICAM - si è 
dichiarato disponibile a concedere una deroga sui tempi.  
L’obiettivo che sta perseguendo l’Ateneo al momento è pertanto quello di proporre al MIUR un processo in 
due passaggi: approvazione del RAD e documentazione aggiuntiva nelle sedute degli organi di febbraio e 
approvazione della parte non RAD nelle sedute di marzo.  
 
La sfida si presenta difficile, in quanto la richiesta di nuova istituzione va accompagnata da una serie di 
documenti che richiedono un’attenta analisi di numerose variabili. Nella sostanza è necessario da un lato 
inquadrare il ruolo del CdS nelle linee strategiche dell’Ateneo e dimostrare la sostenibilità dell’intera offerta 
formativa, attraverso un documento denominato “Politiche di Ateneo e Programmazione”; dall’altro andrà 
definita la progettazione di dettaglio del CdS attraverso la compilazione della scheda SUA-CdS e la 
predisposizione di un documento denominato “Progettazione del CdS”, che dovrà dare evidenza dell’analisi 
della domanda di formazione, delle risorse disponibili, del sistema organizzativo ecc. I dettagli della 
procedura sono indicati nelle “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 
2016 n. 987” (http://www.anvur.org/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip). 
 
Per realizzare questo progetto UNICAM intende istituire due tavoli - uno a livello di governance preposto a 
‘fotografare’ la situazione esistente al momento e alla stesura del documento strategico e uno che si 
occuperà specificamente della progettazione del Cds - che lavoreranno parallelamente.  
 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip
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Dopo ampio dibattito il PQA approva la proposta e conferisce mandato al coordinatore prof. Barboni per un 
coordinamento del processo che porterà alla progettazione del nuovo CdS ed alla proposta di 
accreditamento al CUN ed all’ANVUR. 
 

4. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. 

 

L’analisi delle relazioni delle CPDS per macro aggregati viene rinviata alla prossima seduta del PQA. 

 

5. Riesame ciclico (ove previsto) e Commenti alle schede indicatori ANVUR dei CdS 

 
L’analisi dei documenti di riesame inviati dai corsi di studio in  Disegno industriale e in Scienze sociali per gli enti non 
profit viene rinviata alla prossima seduta. 
 

 

Firmato: 

 

Il Coordinatore del PQA, Prof. Luciano Barboni  

 

Il Segretario verbalizzante, Fabrizio Quadrani  

 

 

 

 


