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Alle ore 9.21 la seduta si interrompe per una pausa e riprende alle ore 9.33. Sono presenti i seguenti Senatori: 

Lubian, Rossi, Mion, Prandi, De Cordova, Frigo, Brendolan, Marrella, Gotte, Bazzoni, Tornielli, Bentivoglio, 

Vallini, Gugole e Rettore. Sono, inoltre, presenti il Pro Rettore Vicario Prof. Giancesare Guidi e il Direttore 

Generale, Dott. Giulio Coggiola Pittoni. 

SENATO ACCADEMICO DEL 07/07/2015 

Struttura competente: Area Pianificazione e Controllo Direzionale e, p.c.: tutte le Strutture 

OGGETTO: 8.1 - Modifiche al Modello di Assicurazione della Qualità - parere 

 

Entra in seduta la Dott.ssa Laura Mion, appartenente all’Area Pianificazione e Controllo Direzionale, per 

illustrare nel dettaglio l’argomento in oggetto. 

 

Il Rettore ricorda che, con parere favorevole del Senato Accademico del 3/06/2014, l’Ateneo ha adottato il 

Modello di Assicurazione della Qualità (AQ), predisposto dal Presidio per l’Assicurazione della Qualità (PdQ). 

Tale modello ha lo scopo di: 

- garantire il coordinamento funzionale nella programmazione delle attività didattiche, dei servizi e delle 

risorse disponibili, garantendo collegamento e comunicazione costanti tra Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio e 

Uffici dell’Ateneo; 

- favorire l’affermazione del valore alle attività e del merito alle persone, nel rispetto dei principi di 

eguaglianza, buon andamento ed efficienza dell’attività svolta; 

- supportare gli Organi di Governo nei processi della didattica e della ricerca, nell’ottica di miglioramento 

continuo dell’Offerta formativa agli studenti, di consolidamento di obiettivi di eccellenza nella ricerca, favorendo 

altresì la semplificazione degli adempimenti amministrativo burocratici. 

L'Ateneo di Verona adotta l'assicurazione di qualità come metodo sistematico per svolgere le proprie attività: 

garantisce così a se stesso, oltre che ai portatori di interesse esterni, che i propri obiettivi di sviluppo e 

miglioramento siano adeguatamente perseguiti nella direzione indicata dalle linee politiche dell'Ateneo. 

Per questo motivo, organizzazione dei processi, sistema delle responsabilità e dei finanziamenti, nonché 

programmazione delle attività e piano strategico integrano l'assicurazione di qualità, che si configura quindi come 

elemento strutturale dei processi strategici della didattica e della ricerca. 

Ad un anno dall’adozione del Modello di AQ di Ateneo, si rende ora necessario un aggiornamento del 

Modello, in modo tale da adeguarlo ai recenti sviluppi in tema di assicurazione della qualità, anche sulla base di 

nuove disposizioni di ANVUR. 

Il Rettore cede, quindi, la parola alla Prof.ssa Calafà che relaziona sulle revisioni al Modello di AQ effettuate 

dal PdQ, nella seduta del 9/06/2015. In particolare, tali revisioni hanno riguardato, in generale: 

1. il perfezionamento della parte relativa all’AQ ricerca, anche alla luce del completamento della prima 

esperienza di rilevazione SUA-RD 

2. il miglioramento del sistema della didattica e governo delle criticità nei processi. 

Nello specifico, gli interventi correttivi nel modello di AQ hanno riguardato i seguenti aspetti: 

- nell’ambito dell’AQ interna sulla didattica, un riferimento alle Linee Guida AQ dell’offerta formativa; 

- l’incompatibilità fra docente referente di CdS e altri incarichi nell’ambito di organi di valutazione 

(Commissioni Paritetiche, Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità) ovvero nell’ambito di ruoli 

istituzionali (Componente SA e CdA e Direttore di Dipartimento). Non è incompatibile, invece, con il 

ruolo di Presidente di Collegio Didattico. Inoltre, il ruolo di Componente della Commissione Paritetica 

risulta incompatibile con quello di Componente del Gruppo di Riesame di CdS che afferisce al 

Dipartimento della CP; 

- la necessità di coordinamento fra Commissioni Paritetiche e PdQ e NdV, tramite audizioni trimestrali; 

- l’introduzione del tavolo tecnico in caso di criticità in sede di valutazione CUN e accreditamento ANVUR 

dei nuovi CdS, in conformità con le Linee Guida AQ sull’offerta formativa dell’Ateneo; 
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- strumenti e soggetti dell’AQ della ricerca e della terza missione. 

I suddetti aggiornamenti sono stati riportati, quindi, nel Modello AQ di Ateneo, come da  

 

allegato n. 1 composto di 9 pagine. 

 

 

Il Rettore ringrazia la Prof.ssa Laura Calafà ed i componenti del Presidio per l’Assicurazione della Qualità per il 

lavoro svolto. 

 

 

Il Senato Accademico 

 

- udita la relazione del Rettore; 

- visto il Modello di AQ di cui in allegato; 

all’unanimità, 

 

esprime 

 

parere favorevole alla revisione del Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo, proposta dal Presidio di 

Qualità. 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 9.37. 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Nicola Sartor 

Il Segretario 

Dott. Giulio Coggiola Pittoni 

 

F.to Nicola Sartor 

 
 

 

F.to Giulio Coggiola Pittoni 

 

 

 

Si danno per visti ed approvati anche gli allegati costituenti parte integrante del presente verbale. 

 

         Il Segretario 

        Dott. Giulio Coggiola Pittoni 

        F.to   Giulio Coggiola Pittoni 

 


