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Incontro tra Presidio della Qualità e Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti di Dipartimento/Scuola 

7 marzo 2017 

 

Partecipano all’incontro, per il Presidio della Qualità (PdQ): Prof. Graziano Pravadelli 
(Presidente), Prof. Paolo Roffia, Prof. Riccardo Sartori, Prof.ssa Raffaella Mariotti, Prof. David 
Bolzonella, Dott. Stefano Fedeli, Dott.ssa Laura Mion. 

Per le Commissioni Paritetiche (CP) di Dipartimento/Scuola partecipano: 

DIPARTIMENTO/SCUOLA  Presidente CP 
Culture e civiltà Patrizia Basso (Presidente) 
Economia aziendale Giorgio Mion (Presidente)  
Lingue e Letterature Straniere Isolde Shiffermuller (Presidente) 
Neuroscienze, biomedicina e movimento Paolo Moghetti (Presidente) 
Scienze economiche Francesco De Sinopoli (Presidente) 
Scienze giuridiche Laura Calafà (Presidente) 
Scienze Umane Gianluca Solla (Presidente) 
Scuola di Medicina e Chirurgia Angelo Pietrobelli (Presidente) 
Scuola di Scienze e Ingegneria Giovanni Vallini (Presidente) 

 

Scopo dell’incontro è la discussione dei seguenti punti: 

- Ruolo e attività in capo alle Commissioni Paritetiche; 
- Analisi delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche; 
- Requisiti AQ definiti da ANVUR inerenti le CP; 
- Prossime attività di monitoraggio. 

 

Prima di avviare la discussione dei vari punti, il Presidente del PdQ, Prof. Pravadelli, cede la 
parola al Dott. Stefano Fedeli, Componente del PdQ e Responsabile dell’Area Pianificazione e 
controllo direzionale. Il Dott. Fedeli comunica che, alla luce delle esigenze manifestate negli scorsi 
incontri con le CP, si è avviato un lavoro con CINECA per migliorare la tempistica di scaricamento 
dei report contenenti gli esiti dell’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività 
didattiche. Verrà abilitata la funzione di scheduling, che permette il lancio di report a distanza di 
tempo e l’invio dei file risultanti su email o l’archiviazione degli stessi su Pentaho. Inoltre, i 
Presidenti delle CP che si trovassero in difficoltà nello scaricare i report, potranno rivolgersi 
all’ufficio reporting (scrivendo una email al dott. Fedeli), che provvederà a fornire i report necessari. 

Intervengono alcuni Presidenti di CP sottolineando alcune criticità emerse dell’analisi degli esiti 
dei questionari, nonché del relativo processo di somministrazione, quali: 

- Lacune informative nel caso di numerosi insegnamenti con meno di 5 compilazioni e i 
cui risultati non sono quindi visualizzabili (è il caso in particolare degli insegnamenti in 
lingua a scelta). 
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- Alcuni studenti, soprattutto dei CdS con bassa numerosità, non si ritengono sicuri 
dell’anonimato nella compilazione dei questionari. 

- Il dato degli studenti che si dichiarano frequentanti nelle sessioni successive a quella 
dell’erogazione in realtà forse non è attendibile. Sarebbe utile avere solo le risposte 
fornite nella sessione appena successiva a quella dell’erogazione. 

Il Presidente del PdQ sottolinea come il compito della CP sia in primis quello di andare a vedere 
come i questionari vengono analizzati e utilizzati all’interno del CdS e non solo analizzare i dati 
dell’indagine. Procede, quindi, presentando i punti di discussione della riunione odierna con il 
supporto delle slide disponibili all’allegato 1. 

 

Dalla discussione con i Presidenti di CP emergono i seguenti aspetti, che vengono di seguito 
riepilogati e raccolti per argomenti: 

1) Riconoscimento del ruolo delle Commissioni Paritetiche 
Il ruolo della Commissione Paritetica, di monitoraggio continuo dell’offerta formativa e della 
qualità della didattica, deve essere inteso, per essere efficacemente condotto, all’interno del 
complessivo sistema di assicurazione della qualità in cui si inserisce. Sarebbe pertanto utile 
presentare il sistema AQ all’interno di ogni Dipartimento/Scuola per spiegare il ruolo di 
ciascuno degli attori coinvolti nel sistema AQ: CP, Referenti CdS, Gruppi AQ, Collegi 
Didattici,… 
 
Il Presidente PdQ propone quindi, nell’ambito degli incontri già in programma all’interno dei 
Consigli di Dipartimento/Scuola di prevedere anche la descrizione dei ruoli e delle 
funzioni degli attori del sistema AQ, fra cui quindi anche delle CP. 
 
Dalla discussione emerge l’opportunità di allargare gli incontri di coordinamento fra PdQ 
e CP anche agli altri Componenti delle CP, oltre che il Presidente, in modo da diffondere 
più ampiamente i concetti chiave del ruolo delle CP. 
  

2) Rapporto fra PdQ e CP  
La discussione sul ruolo delle CP ha fatto emergere l’importanza di mantenere attivo il 
confronto dialettico fra PdQ e CP, tramite incontri periodici, così come finora organizzati a 
garanzia del confronto e della collaborazione fra CP e PdQ. 
 
E’ emersa, altresì, l’esigenza, di organizzare oltre che incontri plenari, come quello odierno, 
anche incontri del PdQ con ogni singola CP in modo da approfondire esigenze peculiari 
di ciascuna. 
 
Nell’ottica dell’accompagnamento alle attività delle CP, e a fronte della lettura delle relazioni 
annuali da esse recentemente redatte, il PdQ ha predisposto un documento che verrà 
inviato nei prossimi giorni a ciascuna CP. Il documento conterrà: 
- una sintesi dell’esito della relazione annuale; 
- un’analisi dell’operato delle CP in merito a: 

o rappresentatività degli studenti; 
o attività della CP nel corso dell’anno;  
o aderenza della relazione annuale alle linee guida interne; 
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o analisi delle criticità evidenziate dalla CP. 
Dopo una revisione del documento concordata assieme alle CP, lo stesso sarà portato 
all’attenzione del Senato Accademico, così come previsto dalla normativa, in modo tale da 
diffondere opportunamente l’esito del lavoro delle CP. 
 

3) Coinvolgimento studenti 
L’importante ruolo degli studenti all’interno delle CP va riconosciuto e opportunamente 
supportato con attività di formazione, sia in capo alla singola CP sia con iniziative formative 
a livello di Ateneo. 
E’ allo studio del PdQ la configurazione di un pacchetto di CFU per studenti che siedono 
come componenti negli organi di AQ, quali per esempio le CP, e che abbiano frequentato un 
corso di formazione sui temi dell’AQ organizzato dall’ateneo. 

 

4) Analisi dei requisiti AQ dell’accreditamento periodico che coinvolgono le CP 
Il Presidente del PdQ presenta tutti i requisiti AQ per l’accreditamento periodico, sia di sede 
che di CdS/Dipartimento, che vedono coinvolte le CP, sia in qualità di fonte informativa sia 
come soggetto valutato. L’elenco dei requisiti è riportato nella presentazione allegata. 
 
Il Presidente del PdQ chiede ai Presidenti delle CP di effettuare una sorta di 
autovalutazione di ciascuno di detti requisiti, in preparazione alla prossima visita della 
CEV dell’ANVUR.  
 


