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Il giorno 12 settembre dell’anno 2022, alle ore 16.00 si è svolta la riunione telematica sincrona del 

Gruppo di lavoro sulla qualità della didattica (PQA-D), costituito nell’ambito della riunione del 

Presidio della Qualità di Ateneo del 15 luglio 2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2.  revisione SUA-CdS a.a. 2022/23 (quadri scadenza ministeriale 15 settembre 2022);  

3. aggiornamento delle linee guida per la compilazione del Riesame ciclico dei corsi di studio;  

4.  varie ed eventuali.  

 

Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:  
NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 
Prof.ssa Maria Rosaria Corbo Presidente del PQA X   

Prof.ssa Barbara Cafarelli Componente X   

Prof.ssa Antonella Di Palma  Componente X   

Prof. Giuseppe Cibelli Componente X   
Prof.ssa Criseide Novi Componente X   

Prof.ssa Tiziana Ragno Componente X   

Dott.ssa Valeria Gentile   
(delegata dal dott. Carrozza) 

Componente  X  

Dott.ssa Carmela Lombardi Componente X   

Dott.ssa Giovanna Pacillo Componente X   

Stud.ssa Ilaria Salcito  Componente  X  

P= Presente AG= Assente Giustificato A= Assente 
 
Presiede la seduta la prof.ssa CORBO, in qualità di Presidente del PQA. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa LOMBARDI. 
Alla riunione partecipano la dott.ssa Annamaria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), la 
dott.ssa Margherita Tamara Ieluzzi (Collaboratrice del Servizio supporto tecnico al NVA e Presidio 
della Qualità).  
 

1. Comunicazioni 

La Presidente ricorda che, nella riunione del PQA-D del 5.07.2022, sono state approvate le “Linee 
guida per la proposta di Corsi di Studio di nuova istituzione e revisione Corsi di Studio esistenti”. 
Durante la riunione congiunta del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 
scorso, il Rettore ha comunicato l'avvio del processo di presentazione delle proposte di nuove 
istituzioni dei Corsi di Studio e di revisione di quelli esistenti descrivendone l'articolazione nelle 
seguenti due fasi: 
- la prima, con scadenza 16/09/2022, consiste in un censimento delle nuove istituzioni di CdS che 
si intendono proporre ed eventuale parallela disattivazione di propri CdS o di richieste di modifiche 
di ordinamento dei CdS già attivi presso l’Ateneo;  
- la seconda fase invece prevede la predisposizione della documentazione di progettazione di 
dettaglio dei CdS di nuova istituzione o di modifica di un CdS esistente, entro la scadenza del 
28/10/2022. 
La Presidente sottolinea che, ad oggi, al PQA non è pervenuta alcuna richiesta da parte dei 
Dipartimenti.  
I componenti del PQA-D prendono atto ed incaricano gli uffici amministrativi, a supporto del PQA, 
di inoltrare ai Dipartimenti una comunicazione per sollecitare l’invio di eventuali proposte di 
attivazioni di nuovi CdS o modifiche di ordinamento.   
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2. Revisione quadri SUA-CdS con scadenza ministeriale 15 settembre 2021 

La Presidente comunica che, ad oggi, non risultano pervenute i quadri della SUA-CDS dei 

seguenti corsi di studio:   

 Innovazione digitale e comunicazione LM91; 

 Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali;  

 Infermieristica; 

 Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche. 

 

La Presidente, così come già sottolineato in altre simili circostanze, ribadisce l’importanza di 

rispettare le scadenze interne stabilite dal PQA per l’inoltro della documentazione.  

In merito alla revisione dei quadri della SUA-CDS (con scadenza ministeriale del 15 settembre 

2022) il PQA-D ha stabilito di procedere all’analisi a campione dei quadri delle SUA-CDS degli 

stessi corsi di studio individuati nella riunione del 10.05.2022. Pertanto è stata analizzata la 

documentazione dei seguenti Corsi di Studio:  

 Scienze e tecnologie agrarie – L26; 

 Patrimonio e turismo culturale – L1; 

 Gestione Aziendale – L18; 

  Banca finanza e mercati – LM56/LM77; 

 Scienze giuridiche e della Sicurezza - LM/SC-GIUR; 

 Tecniche di radiologia per immagini e radioterapia - L/SNT3; 

 Medicina e chirurgia - LM-41. 

La Presidente comunica che, nella tabella di monitoraggio delle attività di revisione era stato 

indicato il CdS di Scienze e tecnologie agrarie LM al posto del CdS in Scienze e tecnologie agrarie 

LT. La Presidente precisa, pertanto, che si è trattato di un mero refuso.  

Per maggior chiarezza, sarebbe bene precisare nel format, reso disponibile ai Coordinatori dei 

CdS, che nessun quadro deve essere lasciato vuoto, in ogni caso bisogna inserire un contenuto 

anche se non vi siano dati da commentare (ad esempio: il CdS è di recente istituzione).  

Dopo un’attenta analisi delle indicazioni riportate nelle revisioni effettuate dai componenti del 

gruppo di lavoro della didattica, il PQA-D, all’unanimità, approva le revisioni dei quadri delle SUA-

CDS dei suddetti corsi di studio che diventano parte integrante del presente verbale (All.1). 

 

3.Aggiornamento delle linee guida per la compilazione del Riesame ciclico dei corsi di  

studio  

La Presidente ricorda che, nella riunione del 20.10.2021, sono state approvate le linee guida 

relative alla Scheda di Monitoraggio annuale decidendo di prevedere un documento diverso e a sé 

stante le nuove linee guida relative al Rapporto di Riesame Ciclico.  

La Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame Ciclico deve essere predisposto almeno una 

volta ogni cinque anni e, comunque, in presenza di forti criticità, o in caso di modifiche sostanziali 

dell’ordinamento, o in fase di preparazione di una visita di accreditamento periodico. 

La Presidente sottolinea l’importanza del suddetto documento che risulta parte integrante del ciclo 

di assicurazione di qualità del Corso di studio e che dà evidenza del processo periodico e 

programmato di autovalutazione allo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di 

apprendimento che il Corso di studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati di 

apprendimento e l’efficacia della gestione del Corso. Tanto premesso, il PQA-D ha ritenuto 

opportuno aggiornare sia le linee guida sia il format utilizzato per la compilazione del Rapporto di 

Riesame Ciclico. Tutto questo anche in considerazione delle nuove direttive ANVUR in merito al 

sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (c.d. AVA 3). 
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Nella riunione del 10.05.2022 il PQA-D ha affidato l’incarico di predisporre le nuove linee guida del 

Riesame ciclico alla Prof.ssa Ragno, in collaborazione con lo staff del PQA.  

Interviene, pertanto, la Prof.ssa Ragno che spiega quali sono state le modalità utilizzate per 

l’aggiornamento delle linee guida e del format da compilare.   

Il PQA-D, inoltre, ritiene necessario programmare due incontri formativi nei mesi di Ottobre e 

Novembre 2022, il primo volto ad illustrare le linee guida e il successivo, prossimo alla scadenza, 

di tipo operativo con un focus specifico sui Rapporti di riesame relativi ai CdS che si propongono 

come sperimentatori.   

Il PQA-D, all’unanimità, approva le linee guida e gli annessi allegati relativi al Rapporto di Riesame 

ciclico che diventano parte integrante del presente verbale (All.2). Inoltre, il PQA-D incarica gli 

uffici amministrativi a supporto del PQA di inoltrare ai Dipartimenti i suddetti documenti 

annunciando le date degli incontri formativi.  

 

3. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere.  

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere, la riunione viene 

conclusa alle ore 17.06. 

Il presente verbale, all’unanimità, è approvato seduta stante dai componenti presenti e le 

disposizioni adottate sono immediatamente esecutive.  

 

        SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                        LA PRESIDENTE 

          Dott.ssa Carmela Lombardi                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

                                                                                                                                     

 

 

       


