Università Telematica degli Studi IUL

Verbale del Presidio di Qualità
15 settembre 2020

Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno duemila venti, alle ore 11:00, si riunisce in modalità telematica
il Presidio di Qualità della Università Telematica degli Studi IUL, per discutere sul seguente:

ordine del giorno
1. Piano di lavoro per il 2020/2021 e scadenze dei gruppi di gestione della qualità: Report sul
Questionario di Gradimento dei corsi, Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), Rapporto sul
Riesame Ciclico;
2. Qualità dei corsi e allineamento rispetto alle indicazioni e raccomandazioni Linee guida ANVUR
(comitati di indirizzo, ruolo del tutor, flessibilità dei percorsi);
3. Incontro di In-formazione obbligatorio su Ava-Anvur
4. Formazione annuale obbligatoria iniziale per Tutor e Docenti ed eventuali integrazioni da suggerire
5. Varie ed eventuali;

Partecipano in modalità telematica:
Per il PQA di Ateneo
Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione (Presidente)
Prof.ssa Alessia Rosa (Presidente CdS L-24)
Prof.ssa Immacolata Messuri (Presidente CdS L-22)
Prof.ssa Barbara Turchetta (Presidente CdS LM 57)
Prof.ssa Daniela Sarsini (Presidente CdS L-19)
Dott. Salvatore Salzillo (Responsabile AQ)
Nada Jagodic (Responsabile Analisi Dati)
Monica Naef (Rappresentante Studenti CdS L-24)
Luna Caddeo (Rappresentante Studenti CdS L-19)

Il Presidente del PQA Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione chiama a fungere da segretario verbalizzante
Nada Jagodic, che accetta, e procede, dichiarando aperta l’assemblea, secondo l’ordine del giorno.
1. Piano di lavoro per il 2020/2021 e scadenze dei gruppi di gestione della qualità: Report sul
Questionario di Gradimento dei corsi, Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), Rapporto sul
Riesame Ciclico
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Il Presidente, Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione, relaziona i presenti sul ruolo e l’importanza del PQA
e sulla necessità di attuare un programma che tenga conto di quelle che sono le prime scadenze da
rispettare a carico degli organi preposti alla qualità.
In merito al Report sui questionari di gradimento dei Corsi di Studio viene stabilito che:
• I Presidenti dei Corsi di Studio una volta all’anno si impegnano a convocare un Consiglio di Corso di
Studi dedicato all'analisi dei risultati dei corsi di studio con i docenti e con i tutor dei vari
insegnamenti. I Presidenti dei Corsi di Studio avranno cura di registrare e verbalizzare quanto
emerso da questi incontri.
• I Presidenti avranno cura di restituire una breve relazione sul Questionario di gradimento e lo
condivideranno con il Presidio di Qualità al fine di intercettare alcuni elementi su cui suggerire
azioni di miglioramento alla Facoltà.
• Il Presidio avrà cura di pubblicare un rapporto completo che restituire tutte le relazioni e i risultati,
e lo farà nello spazio dell'ambiente on line dedicato alla Qualità di Ateneo.
In merito alla SMA e al Riesame Ciclico il Presidio decide che:
• La SMA va restituita al Presidio di Qualità entro e non oltre la fine di novembre 2020. Si registra la
compilazione di tutte le SMA tranne per i corsi di nuova attivazione;
• È in fase di rilascio il sistema on line che permetterà la compilazione digitale delle SMA e sarà
messa a disposizione entro il 2021 dall'area Qualità della piattaforma IUL;
• Il Rapporto di Riesame Ciclico andrà compilato solo per i Corsi che hanno già completato un ciclo di
studi. Ci si augura che questa attività possa essere eseguita in futuro tramite un sistema on line che
attualmente è in fase di testing e perfezionamento e che verrà messo a disposizione dall'area
Qualità della piattaforma IUL.

2. Qualità dei corsi e allineamento rispetto alle indicazioni e raccomandazioni Linee guida ANVUR
(comitati di indirizzo, ruolo del tutor, flessibilità dei percorsi)
Il Presidio concorda sul dover fare delle "Raccomandazioni" sulla qualità dei Corsi di Laurea che vanno
trasmesse alla Facoltà. Il Preside di Facoltà, già contattato dal Presidente del PQA, attende queste
raccomandazioni, che verranno messe nell'ODG del Consiglio di Facoltà a cui i membri del PQA saranno
invitati a partecipare.
Il Presidio concorda, altresì, che sia Barbara a strutturare una prima versione di queste Raccomandazioni
che condividerà con il gruppo al fine di ottenere integrazioni e revisioni. Il testo verrà discusso e "licenziato"
durante il prossimo incontro virtuale.

3. Incontro di In-formazione obbligatorio su Ava-Anvur
In merito alle giornate di In-formazione su Ava-Anvur il Presidio concorda sulla realizzazione di un percorso
formativo a tutti i membri degli organi della qualità in presenza anche di esperti ANVUR al fine di favorire
una maggiore comprensione di quelle che sono le indicazioni AVA- ANVUR e per costruire una maggiore
sensibilità e consapevolezza sul tema.
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4. Formazione annuale obbligatoria iniziale per Tutor e Docenti ed eventuali integrazioni da
suggerire
Il Presidio concorda sull'arricchire le formazioni obbligatorie annuali a tutor e docenti con alcune sessioni
speciali che vertono più sulla didattica a distanza (pedagogia delle formazioni o line, strategie educative,
gestione dei gruppi in rete, carico cognitivo e preparazione dei percorsi). Verrà, altresì, fatto un passaggio
formale con il Preside di Facoltà per accogliere queste tematiche nel programma formativo.

5. Varie ed eventuali
Il Presidio decide di incontrarsi periodicamente e di mantenere un costante dialogo anche tramite mail.

Alle ore 12.00, non essendoci null’altro su cui discutere, Il Presidente dichiara la seduta conclusa.

f.to Il Presidente
Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione
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f.to Il segretario verbalizzante
Nada Jagodic

