P.Q.A. 10/9/2019

Presidio della Qualità di Ateneo
Riunione del 10 settembre 2019
Verbale n° 45
Il giorno 10 settembre 2019, alle ore 14,30, presso l’ufficio del Direttore generale vicario
dell’Università degli Studi di Siena, si è riunito, regolarmente convocato, il Presidio della Qualità di
Ateneo nelle persone di:
Nome
Qualifica
Prof. Andrea Garzelli
Docente (Presidente)
Prof.ssa Annalisa Gualdani
Docente
Prof.ssa Agnese Magnani
Docente (in collegamento telematico)
Prof. Paolo Piccari
Docente
Prof.ssa Paola Bellomi
Docente
Prof.ssa Francesca Bianchi
Docente
Prof. Giorgio Bianciardi
Docente
Prof.ssa Stefania Butini
Docente
Prof.ssa Marina Ziche
Docente
Dott. Giovanni Colucci
Dirigente area didattica
Dott. Guido Badalamenti
Dirigente area ricerca
Dott.ssa Clara Pluchino
Responsabile Ufficio AQ
Sig.ra Sara Garofalo
Rappresentante studenti
Sig. Lorenzo Smecca
Rappresentante studenti
(legenda: P=Presente, Ag=Assente giustificato, A=Assente)
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Sono presenti Marta Bellucci (Area ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e terza missione) e
Daniela Costantini (Area Servizi allo Studente).
Presiede il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, Prof. Andrea Garzelli.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della
Qualità, Dott.ssa Clara Pluchino.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e passa ad
esaminare il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni
3) Partecipazione dell’Università di Siena al Progetto Teco (ANVUR)
4) Valutazione della didattica 2019/2020
5) Aggiornamento calendario dei processi
6) Revisione schede di monitoraggio annuale
7) Composizione CPDS
8) Aggiornamento pagine web PQA
9) Varie ed eventuali
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--------------------------------------- OMISSIS --------------------------------------4. Valutazione della didattica 2019/2020
Il Presidente fa presente che, al termine della fase di consultazione e tenuto conto della stessa,
l’ANVUR approverà in via definitiva le Linee Guida per la rilevazione delle opinioni di studenti e
laureandi (che si allega al presente verbale del quale costituisce parte integrante) che ne
considereranno gli esiti.
Evidenzia che l’implementazione del nuovo sistema prenderà avvio dal primo semestre dell’A.A.
2019/20, prevedendo in questa prima fase l’adesione ‘volontaria’ degli Atenei che avranno modo di
testare e mettere a punto strumenti e procedure, contribuendo al miglioramento degli strumenti e
alla progettazione della piattaforma per l’acquisizione dati.
L’adesione sarà ‘fortemente raccomandata’ a partire dal secondo semestre dell’a.a. 2019/20, in
modo tale da prevedere un adattamento graduale al nuovo sistema, dando modo ai singoli Atenei
di utilizzare questa fase come periodo di prova.
L’obiettivo è quello dell’adozione ‘a regime’ a livello di sistema universitario delle nuove Linee
Guida e delle nuove schede a partire dall’A.A. 2020/21.
Nelle more della definizione dell’argomento, e al fine di consentire l’organizzazione delle procedure
per la rilevazione dell’opinione degli studenti, il Presidio della Qualità delibera all’unanimità:
1. Di confermare la valutazione, per l’A.A. 2019/2020, degli insegnamenti offerti dall’Università di
Siena, come segue:
a) Nei corsi integrati/modularizzati, la valutazione è riferita ai singoli moduli (Unità Didattiche-UD)
b) I questionari sono compilabili quando le seguenti condizioni sono contemporaneamente
realizzate:
 L’insegnamento è presente nel “libretto” dello studente con a. a. di “Offerta 2019/20”
 L’Attività Didattica (AD) raggiunge complessivamente almeno 20 ore
 Il relativo esame non è stato ancora sostenuto
 La finestra temporale di apertura della compilazione è aperta
c) Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non si verifichi lo studente potrà
procedere direttamente alla prenotazione all’appello d’esame
d) Sono esclusi dalla valutazione: Tirocini, Stage, Seminari
Nel caso in cui un dipartimento intenda effettuare comunque la valutazione di insegnamenti con
meno di 20 ore, seminari e taf E o F, le motivazioni della richiesta dovranno essere inoltrate al
Presidio di Qualità, affinché ne prenda atto, anche ai fini della restituzione/valutazione dei
risultati.
2. Di prevedere le seguenti tempistiche e modalità di compilazione:
a) Finestre della valutazione
La finestra temporale per la compilazione dei questionari sarà aperta a seconda del semestre di
erogazione dell’insegnamento:
- per le Attività Didattiche del I° semestre: dal 9 Dicembre 2019 al 1 Marzo 2020
- per le Attività Didattiche del II° semestre: dal 4 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020
- per le Attività Didattiche annuali: dal 4 Maggio 2020 al 31 Luglio 2020, ad eccezione dei casi in cui
vi siano Unità Didattiche che si completano nel I° semestre. Per tali UD i questionari di valutazione
potranno essere compilati anche dal 9 Dicembre 2019 al 1 Marzo 2020.
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b) Settimane della valutazione
Tutti gli studenti frequentanti sono invitati a rispondere ai questionari nella “Settimana della
valutazione” del semestre di riferimento:
9-15 Dicembre 2019 (I° sem.); 4-10 Maggio 2020 (II° sem.).
Nei periodi in cui le finestre di valutazione sono aperte la compilazione on-line dei questionari da
parte di tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) è condizione necessaria per l’iscrizione
agli appelli d’esame fissati.
La mancata compilazione dei Questionari di Valutazione della Didattica non permetterà la
prenotazione agli appelli d’esame della prima sessione utile.
c) Anticipi/posticipi
Nel caso in cui vi siano insegnamenti che concentrano o addirittura esauriscono le proprie lezioni
nella prima o nella seconda parte di un semestre e per i quali le finestre temporali della
valutazione generale risultassero inappropriate, il periodo di inizio della valutazione può essere
eccezionalmente variato, anticipando e/o posticipando la valutazione al massimo di 15 giorni.
Tali variazioni, da comunicarsi al Presidio della Qualità, saranno rese note dal/i docente/i
dell’insegnamento durante le lezioni e pubblicizzate nelle pagine web del Dipartimento.
d) Restituzione parziale dei risultati
Per supportare le decisioni dei Consigli di Dipartimento relativamente all’attribuzione degli
insegnamenti, sarà effettuata una restituzione parziale dei risultati, sia dei singoli insegnamenti sia
delle tabelle aggregate, relativi solamente alla settimana della valutazione, ai Direttori dei
Dipartimenti, ai Presidenti dei Comitati per la didattica e ai Coordinatori delle CPDS. La restituzione
sarà effettuata entro il 31 gennaio per il I° semestre ed entro il 15 giugno per il II° semestre.

--------------------------------------- OMISSIS ---------------------------------------

Il Segretario
Dott.ssa Clara Pluchino

Il Presidente
Prof. Andrea Garzelli

3

