
Riunioni e incontri 2013-2014 

21.06.2013 - PQA   

1. Insediamento; 
2. Organizzazione dei lavori. 

26.06.2013 - PQA  

1. Comunicazioni; 
2. Rilevazione dell’opinione degli studenti in merito alla valutazione della didattica: determinazioni; 
3. Esposizione pubblica dei calendari delle lezioni e delle informazioni connesse agli insegnamenti: determinazioni; 
4. Attivazione indirizzo di posta elettronica e spazio web per il Presidio della Qualità: approvazione; 
5. Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo: determinazioni; 
6. Varie ed eventuali. 

27.06.2013 - Nucleo di Valutazione, audit del Presidente del PQA 

• In data odierna, il Prof. Cavallo ha incontrato il NdV per riferire sulle tematiche relative al “Sistema di 
valutazione della qualità” e sull’istituzione del “Presidio della Qualità”. 

09.07.2013 - PQA  

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (21.06.2013, 26.06.2013); 
3. Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo: determinazioni; 
4. Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: determinazioni; 
5. Programmazione seminari informativi: determinazioni; 
6. Varie ed eventuali. 

10.07.2013 - Gruppo di lavoro misto per la rilevazione delle opinioni degli studenti [PDF] 

23.07.2013 - Gruppo di lavoro misto per la rilevazione delle opinioni degli studenti [PDF] 

25.07.2013 - Nucleo di Valutazione, audit del Presidente del PQA 

• In data odierna, il Prof. Cavallo ha partecipato alla riunione di insediamento del NdV (2013-2017) in merito alla 
VQR 2004-2010 ed all'attivazione dei Dottorati di Ricerca del XXIX ciclo. 

31.07.2013 - PQA  

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (9.07.2013); 
3. Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: approvazione; 
4. Varie ed eventuali. 

06.08.2013 - Riunione Tecnica sull'analisi delle opinioni studenti per gli A.A 2011-2012 e 2012-2013 

12.09.2013 - PQA  

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (31.07.2013); 
3. Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: approvazione; 
4. Predisposizione di un documento volto a identificare, definire e normare i ruoli, i compiti e le funzioni 

rispettivamente del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità: discussione; 
5. Varie ed eventuali. 

19.09.2013 - PQA 

1. Comunicazioni; 



2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (12.09.2013); 
3. Analisi del Documenti “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Introduzione”, 

“Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area A – Obiettivi della formazione” e 
“Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello Studente”: 
determinazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

26.09.2013 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (19.09.2013); 
3. Analisi del Documenti “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza 

dello Studente” e  “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – Risultati della 
formazione”: determinazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

30.09.2013 - PQA  

1. Comunicazioni; 
2. Audizione dei Responsabili della Gestione della Didattica e della Gestione Ricerca dei Dipartimenti/Scuole in 

occasione del seminario della Dott.ssa Maja Laetizia Feldt, Ufficio Ripartizione della Didattica dell’Università degli 
Studi di Ferrara su “Gestione della Qualità di Ateneo e relazioni con il Sistema AVA”. 

3. Varie ed eventuali. 

30.09.2013 - Seminario 

• Dott.ssa Maja Laetizia Feldt, Ufficio Ripartizione della Didattica dell’Università degli Studi di Ferrara su “Gestione 
della Qualità di Ateneo e relazioni con il Sistema AVA"  [PDF] 

15.10.2013 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (26.09.2013, 30.09.2013); 
3. Analisi del Documento “Proposta per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti”: approvazione; 
4. Varie ed eventuali. 

30.10.2013 - Seminario di presentazione delle attività di AQ [invito, Slides]  

14.11.2013 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Rilevazione delle opinioni degli studenti A.A. 2013-2014: determinazioni; 
3. Adempimenti SUA-CdS: Relazione Annuale delle CP, Rapporto di Riesame: determinazioni; 
4. Accreditamento di Sistema (D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, Appendice C): determinazioni; 
5. Varie ed eventuali. 

22.11.2013 - Incontro informale con i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

12.12.2013 - Incontro informale con i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

16.12.2013 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (08.10.2013): determinazioni; 
3. Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2013; 
4. Varie ed eventuali. 

17.12.2013 - Nucleo di Valutazione, audit del PQA 

15.01.2014 - PQA 



1. Comunicazioni; 
2. Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2013: verifica adempimento; 
3. Rapporto di Riesame: determinazione della griglia di monitoraggio; 
4. Varie ed eventuali. 

23.01.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Rapporto di Riesame: analisi del monitoraggio; 
3. Varie ed eventuali. 

06.02.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della Qualità; 
3. Rapporti di Riesame (“valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive 

conseguenze”): determinazione delle procedure di valutazione; 
4. Commissione di consulenza sui dati per il riesame: discussione preliminare; 
5. Commissione di consulenza sulla rilevazione delle opinioni degli studenti: discussione preliminare; 
6. Programmazione degli Audit dei coordinatori dei CdS sulla progettazione didattica in vista della imminente 

compilazione della SUA-CdS: determinazione; 
7. Accreditamento dei Dottorati di Ricerca strumenti di monitoraggio dei requisiti: discussione preliminare; 

Varie ed eventuali. 

 13.02.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della Qualità in merito all’organizzazione 

della somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2013-2014; 
3. Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti: approvazione della Relazione di Monitoraggio 

del PQA; 
4. Commissione di consulenza sui dati per il riesame: determinazioni; 
5. Commissione di consulenza sulla rilevazione delle opinioni degli studenti: determinazioni; 
6. Varie ed eventuali. 

24.02.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (13.02.2014); 
3. Varie ed eventuali. 

• 3.1 – Audit dei Direttori delle Strutture Primarie e dei Coordinatori dei corsi di studio sulle azioni di assicurazione 
della qualità in vista della prossima programmazione didattica (SUA-CDS); 

• 3.2 – Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione: discussione. 

13.03.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (24.02.2014); 
3. Varie ed eventuali. 

26.03.2014 - Consiglio degli Studenti, audit del Presidente del PQA 

• In data odierna, il Prof. Cavallo ha incontrato il Consiglio degli Studenti per riferire sulle rilevazioni delle opinioni 
degli studenti. 

14.04.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della Qualità in merito alla 

predisposizione della “Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 



didattica A.A. 2012-2013”, all’organizzazione del Ufficio Programmazione ed Assicurazione della Qualità (UPAQ) 
ed all’organizzazione della somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti per 
l’A.A. 2013-2014; 

3. Organizzazione del monitoraggio dei processi concernenti la compilazione della SUA-CdS e della SUA-RD, 
nonché delle procedure di accreditamento del Dottorato di Ricerca; 

4. Varie ed eventuali. 

16.04.2014 - Nucleo di Valutazione, audit del Presidente del PQA 

• In data odierna, il Prof. Cavallo ha incontrato il Nucleo di Valutazione di Ateneo per riferire sulle elaborazioni dei 
dati rivenienti dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti per l'A.A. 2012-2013. 

28.04.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (14.04.2014); 
3. Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività didattica A.A. 2002-

2013, approvazione; 
4. Varie ed eventuali. 

13.05.2014 - Tavolo Tecnico Sulla Didattica 

• In data odierna il Presidente del PQA, Prof. N. Cavallo, ha partecipato ad una riunione tecnica indetta dal 
Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Aurelia Sole sulle questioni concernenti gli indicatori necessari alla valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Rapporto di Riesame ultimo scorso. 

22.05.2014 - Tavolo Tecnico Sulla Ricerca 

• In data odierna il Presidente del PQA, Prof. N. Cavallo, ha partecipato ad una riunione tecnica indetta dal 
Prorettore alla Ricerca, Prof. Carmine Serio, con i direttori dei Dipartimenti/Scuole sulle ipotesi organizzative 
delle attività concernenti la compilazione della SUA-RD. 

23.05.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio”: discussione; 
3. Programmazione adempimenti: discussione; 
4. Varie ed eventuali. 

 18.07.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (23.05.2014); 
3. Commissione di consulenza sulla rilevazione delle opinioni degli studenti: discussione dei risultati preliminari; 

Commissione di consulenza sui dati per il riesame: discussione dei risultati finali; 
4. “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio – Area C – Risultati della 

formazione”: deliberazione; 
5. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della Qualità in merito alla 

predisposizione della “Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattiche A.A. 2013-2014”, all’organizzazione del Ufficio Programmazione ed Assicurazione della Qualità 
(UPAQ) ed alla programmazione di attività informative d’ateneo sulle procedure AVA; 

6. “Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, Indicazioni per le CEV - Esperti di 
sistema ed esperti disciplinari”: discussione; 

7. Programmazione adempimenti periodo settembre-ottobre 2014: discussione; 
8. Varie ed eventuali. 

 05.08.2014 - PQA 

1. Comunicazioni; 
2. “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio”: approvazione; 
3. Varie ed eventuali. 


