P.Q.A. 15/11/2016

Presidio di Qualità di Ateneo
Riunione del 15/11/2016
Verbale n°26
Il giorno 15 novembre, alle ore 14:30, presso l’Aula del Coro si è riunito, regolarmente convocato,
il Presidio di Qualità di Ateneo nelle persone di:
Nome
Prof. Garzelli Andrea
Prof.ssa Carmignani Sonia
Prof. Barni Mauro
Prof. Betti Gianni
Prof.ssa Bianchi Francesca
Prof. Bianciardi Giorgio
Prof.ssa Butini Stefania
Prof.ssa Aggr. Naddeo Stefania
Prof.ssa Ziche Marina
Sig. Perrotta Andrea
Sig.ra Sotnichenko Anna
Dott.ssa Pozzi Sabrina

Qualifica
Docente (Presidente)
Docente (Delegato alla didattica)
Docente (Delegato alla ricerca)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente (Segretario)
Docente
Studente
Studente
Tecnico-Amministrativo

P
X
X

Ag

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(legenda: P=Presente, Ag=Assente giustificato, A=Assente)

Funge da Segretario la Dr.ssa Pozzi. Sono presenti il Dott. Alberto Berni ed il Dott. Dino Zangari
dell’Ufficio Assicurazione di Qualità che assistono e coadiuvano il Segretario.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta e
passa ad esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Politiche di qualità di Ateneo;
4. Relazione Annuale Commissioni Paritetiche Docenti/Studenti;
5. Varie ed eventuali

1. – Approvazioni verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente, integrato di alcune piccole modifiche suggerite dal Prof.
Bianciardi, viene approvato all’unanimità.

2.- Comunicazioni
Il Presidente evidenzia che, ormai da molti mesi, gli studenti Andrea Perrotta ed Anna
Sotnichenko, membri del Presidio di Qualità in qualità di rappresentanti della componente
studentesca, non partecipano alle riunioni e non rispondono alle convocazioni. Ribadendo
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l’importanza dell’apporto degli studenti in un sistema di Assicurazione di Qualità funzionante, il
Presidente, constata che gli attuali membri hanno superato le tre assenze ingiustificate
consecutive, e propone di affrontare il problema della rappresentanza studentesca nel Presidio di
seguito (vd. Varie ed eventuali).
La Prof.ssa Ziche, fa presente che alcuni Corsi di studio prevedono l’assegnazione di “bonus”
per la partecipazione agli organi collegiali; per questo, i Corsi di studio degli studenti del
Presidio dovrebbero essere informati delle loro presenze/assenze agli organi, cosicché eventuali
riconoscimenti siano attribuiti con cognizione di causa.
Il Presidente introduce il tema della pariteticità delle commissioni paritetiche Docenti/Studenti
ed informa che l’Ufficio AQ ha fatto un lavoro capillare con i Dipartimenti affinché siano
individuati studenti disponibili ad essere nominati dal Consiglio studentesco che si riunirà
Martedì 22 novembre, il quale, in quella data, avrà la possibilità di designarli sia in sostituzione a
quelli decaduti, sia come integrazione a quelli già presenti.
Analizzando lo stato della situazione, emerge come vi siano solo due Dipartimenti per i quali gli
studenti non sono stati individuati: il Dipartimento di DFCLAM e quello di DISPOC.
Il Prof. Garzelli ricorda che, per comprendere come lavorare sulla composizione delle CPDS,
sarà preziosa l’uscita delle Linee Guida definitive di ANVUR, nelle quali dovrà essere chiarito il
nodo della rappresentanza studentesca per i Corsi di studio del Dipartimento.
La Prof.ssa Ziche sottolinea l’importanza dell’apporto degli studenti nei vari organi, tuttavia
sottolinea la diffusa difficoltà a reperirli ed a coinvolgerli; a tal proposito chiede se il problema
sia esteso anche agli altri Atenei.
La Dott.ssa Pozzi fa presente di non aver rilevato la stessa preoccupazione dai colleghi degli altri
Atenei e la Prof.ssa Carmignani ipotizza che la sensibilizzazione degli studenti, in altre realtà,
può rivelarsi più semplice per una molteplicità di ragioni. La Prof.ssa Ziche, a tal proposito,
suggerisce che tale difficoltà, tutta senese, è da ricercare in uno scarso senso di appartenenza
legato ad una profonda disgregazione della componente studentesca. Il Prof. Garzelli sottolinea
la necessità di promuovere una sensibilizzazione importante rivolta agli studenti sull’importanza
del loro ruolo all’interno delle CPDS.

3.- Politiche di Qualità d’Ateneo
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione è stata presentata una bozza delle Politiche di
qualità di Ateneo rispetto alla quale intende raccogliere le diverse indicazioni/suggerimenti
emersi nella discussione. Tale bozza è stata consegnata, in visione, al Rettore ricevere le sue
osservazioni/proposte e raccogliere gli eventuali nuovi obiettivi che il cambio della Governance
può aver determinato.
Dopo aver ricevuto tali osservazioni il Presidente predisporrà una versione aggiornata del
documento che recepisce tutte le richieste di modifica e di integrazione ricevute e che darà luogo
ad una stesura definitiva da presentare al Senato Accademico in una delle prime sedute del 2017.

4. Relazione Annuale Commissioni Paritetiche Docenti/Studenti
Il Presidente informa che l’Ufficio AQ sta lavorando alla revisione dello schema per la Relazione
annuale che le Commissioni paritetiche dovranno elaborare entro il 31 dicembre p.v. ed
evidenzia che, in questa relazione, le Commissioni paritetiche saranno chiamate a concentrarsi
sui risultati della valutazione della didattica.
A tale proposito sollecita inoltre l’invio alle Commissioni dei dati sulla valutazione dei
questionari studenti.
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In merito alle informazioni da mettere a disposizione delle CP, la Dott.ssa S. Pozzi ricorda che,
per le relazioni 2016, sarà data l’indicazione di utilizzare le SUA-CdS 2016/17 e che saranno
inviati anche aggiornamenti sui dati Alma Laurea.
Il Dott. D. Zangari informa che i dati sui risultati della valutazione della didattica sono stati
verificati all’interno del Sistema Informativo d’Ateneo ma che, allo stato attuale, sono stati
rilevati dei problemi nella fase di trasferimento delle informazioni dal SIA al Portale d’Ateneo, il
quale, per questo, risulta attualmente disallineato.
In merito ai tempi di spedizione dei dati alle Commissioni Paritetiche, il Dott. D. Zangari
informa che i dati sono quasi pronti e che saranno inviati nei giorni immediatamente successivi
insieme allo schema della Relazione che sta per essere messo a punto.
La Dott.ssa S. Pozzi suggerisce di inviare alle CP anche una tabella, costruita sulla falsa riga di
quella che il Nucleo di Valutazione ha elaborato nell’ultima Relazione annuale ad ANVUR, nella
quale sono contenuti, per ciascun Corso di studio del Dipartimento, i dati relativi alla percentuale
di insegnamenti con risposte negative superiori al 75%.
La stessa suggerisce, inoltre, che nel format di Relazione annuale da inviare alle Commissioni
paritetiche sia richiesto, quest’anno, di effettuare delle analisi distinte, per ciascun Corso di
Studio anziché avanzare ragionamenti aggregati e generali sull’offerta didattica di Dipartimento.
Dopo breve discussione sono approvate le modifiche fondamentali apportate allo schema di
Relazione annuale da inviare alle CP, il quale sarà corredato da puntuali istruzioni per
l’elaborazione.
Il Presidente ricorda che il format della pagina sull’Assicurazione di Qualità del Dipartimento
approntato nel sito del Dipartimento di Ingegneria, che dovrà servire da esempio agli altri
Dipartimenti, sta avanzando in maniera soddisfacente e che si è passati alla sistemazione della
sezione Ricerca.
All’interno del sito è presente una sezione riservata che è aperta a tutti i docenti del
Dipartimento.
La Prof.ssa M. Ziche suggerisce di fornire ai Dipartimenti indicazioni chiare su cosa inserire
all’interno del sito, per evitare che siano presenti troppe informazioni fra le quali è difficile
districarsi.
La Prof.ssa F. Bianchi aggiunge che sarebbe utile coinvolgere anche i Referenti qualità.
La Prof.ssa S. Carmignani suggerisce di inviare ai Dipartimenti una lista di “documenti utili” da
pubblicare sul sito di Dipartimento.
Il Prof. A. Garzelli aggiunge che a breve i tempi saranno maturi per avvisare i Direttori di
Dipartimento di visionare il format elaborato ed applicare al proprio dipartimento la struttura del
sito web del Dipartimento di Ingegneria.
La Dott.ssa S. Pozzi ribadisce che una buona pratica nella definizione e nella pubblicizzazione
dei documenti di interesse AQ, sarà funzionale alle visite dei CEV alle quali l’Università di
Siena potrebbe essere sottoposta già nel 2018.
La stessa informa di aver preso parte, in qualità di invitato, ad un incontro con la CP del
Dipartimento di Scienze della Vita, dove ha appreso che i docenti dei corsi di studio hanno scarsa
consapevolezza delle attività di AQ (Relazione delle CP, Rapporti di Riesame etc..)
Dopo breve discussione sulle visite delle CEV e sugli audit promossi dal Nucleo di Valutazione,
in sinergia con il Presidio della Qualità di Ateneo, la Prof.ssa S. Carmignani e il Presidente
convengono sull’opportunità di partecipare ai Consigli di Dipartimento e sensibilizzare i docenti
a partecipare attivamente alle attività di AQ.
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5.- Varie ed Eventuali
Il Presidente sottopone ai membri del Presidio la questione della reiterata assenza ingiustificata
degli studenti alle sedute del Presidio.
Segue una discussione in merito all’importanza della partecipazione degli studenti alle attività di
valutazione e qualità e un’analisi dell’art. 7 del Regolamento elettorale per la costituzione degli
organi dell’Università degli Studi di Siena, il quale stabilisce che “chiunque, senza giustificato
motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze di un organo collegiale, di cui è
componente elettivo o designato, decade dal mandato”
Al termine della seduta, il Presidio prende atto della decadenza degli studenti Andrea Perrotta e
Anna Sotnichenko ai sensi dell'art.7 del Regolamento elettorale e decide di avanzare al nuovo
Consiglio studentesco, che si insedierà dopo le elezioni del mese di dicembre, la richiesta di
individuare due studenti per integrare la rappresentanza studentesca venuta meno nel Presidio e
proporre la loro designazione al Senato Accademico.
Null’altro essendovi da trattare la riunione termina alle ore 16:30.

Il Segretario
Dr.ssa Sabrina Pozzi
Sabrina Pozzi

Il Presidente
Prof. Andrea Garzelli
Andrea Garzelli
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