In data 22 luglio 2022 ore 10 tramite chiamata meet.google.com/zsb-awgx-cdn si è riunita la
Commissione Qualità del Dipartimento FIM.
Sono presenti: Prof.sa Anna Franchini (Presidente), Prof. Andrea Alessandrini, Prof.sa Silvia
Bonettini, Prof. Luca Bedogni.
È assente giustificata la Sig.ra Enrica Maselli
Ordine del Giorno
1) resoconto delle attività di verifica pianificate
2) programmazione delle attività successive

Punto 1)
Nella riunione del 9 febbraio 2022 era stato programmato il controllo dei Curriculum Vitae (CV) del
personale docente (professori ordinari, associati e ricercatori di vario tipo) che fanno capo al
Dipartimento FIM, per verificare che fossero stati aggiornati nelle varie voci (didattica, ricerca,
incarichi istituzionali) e per i docenti di altro Dipartimento che insegnano in corsi di laurea FIM.
Il prof. Bedogni relaziona sui controlli effettuati relativamente ai dei Ricercatori e dei Ricercatori
RTD-a e RTD-b . I ricercatori che hanno preso servizio in questo anno accademico, sollecitati dalla
Sig.ra Maselli, in base alla segnalazione del Prof. Bedogni, sulla pubblicazione del CV e sul suo
contenuto hanno ottemperato.
La prof.sa Bonettini ha svolto il controllo sui CV dei professori associati e ha segnalato alla Sig.ra
Maselli i nomi dei docenti che non avevano aggiornato di recente il CV, chiedendole di sollecitare
una revisione del CV. I professori hanno ottemperato.
Il Prof. Alessandrini ha svolto il controllo sui CV dei professori Ordinari verificando la presenza e
l’aggiornamento di tutti.
Nella riunione del 9 febbraio 2022 era stato programmato il controllo dei programmi degli
insegnamenti e la loro coerenza con le linee guida del PQA. Molti insegnamenti avevano un
programma già coerente con le linee guida. La prof.sa Franchini ha svolto questo controllo,
individuando nei casi non sufficientemente coerenti con le linee guida dei suggerimenti per il
miglioramento del programma per l’aa 21/22 in corso e per il nuovo aa 22/23. Questi
suggerimenti sono stati inviati singolarmente via e-mail ai docenti. I docenti hanno risposto
positivamente e hanno provveduto ad aggiornare il programma. Il controllo si è esteso ovviamente
anche alla verifica dei programmi in lingua inglese. Questo ha permesso di individuare alcuni
problemi di link alla pagina web dell’insegnamento presenti su esse3 che sono in corso di
sistemazione.
Complessivamente si ritiene che lo stato attuale dei programmi sia coerente con le linee indicate
dal PQA.
La prof.sa Franchini ha investito i presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale del
compito di inserire su esse3 i programmi dei corsi nuovi dell’aa 22/23 in cui il docente sia
attualmente indicato come Fittizio Docente in quanto in attesa del termine delle procedure di

selezione per i contratti o nel caso di “visiting professors” che prenderanno servizio nel secondo
semestre dell’anno accademico 22/23.
Punto 2)
Attività svolte dal PQA
Il presidio di Qualità di Ateneo (PQA) ha inviato in data 24 maggio ha inviato al Direttore del
Dipartimento e al Responsabile della Qualità del Dipartimento il materiale relativo al progetto di
Empowerment studentesco per investire sulla qualità della partecipazione, affinché gli studenti,
attraverso i propri rappresentanti negli Organi Accademici, possano incidere più efficacemente
sulla definizione dell’agenda di Ateneo e sulle attività di Assicurazione della Qualità.
Il presidio di Qualità di Ateneo (PQA) in data 10 giugno 2022 ha inviato al Responsabile della
Qualità del Dipartimento e ai presidenti di corso di studi l’aggiornamento delle linee guida sulla
compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA).
Il presidio di Qualità di Ateneo (PQA) ha organizzato in data 29 giugno 2022 una presentazione
delle linee guida AQ sulla ricerca aggiornate a cui hanno partecipato la prof.sa Alice Ruini come
responsabile della Commissione Ricerca del Dipartimento FIM e la prof.sa Anna Franchini come
RQD del Dipartimento FIM.
Il presidio di Qualità di Ateneo (PQA) ha organizzato in data 14 luglio 2022 una presentazione delle
linee guida AQ per la compilazione del rapporto RRC a cui hanno partecipato la prof.sa Anna
Franchini come RQD – FIM e i presidenti dei corsi di studio triennali e magistrali.
Riassunto degli impegni e le scadenze riguardanti la qualità del Corsi di Studio e dei Dipartimenti
previsti per il periodo autunno-inverno.
Corsi di Studio:
Fine agosto-inizi settembre: i presidenti dei corsi di studio triennali e magistrali, coadiuvati dal
gruppo di gestione AQ del corso di studi, devono completare le parti della scheda SUA dell’aa
22/23 riguardanti i punti B6 (opinioni degli studenti) - B7 (opinioni dei laureati) - C1 (Dati di
ingresso – percorso e uscita) – C2 (efficacia esterna) – C3 (opinioni di enti o imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare).
Fine settembre: compilazione da parte del presidente di corso di studi, coadiuvato dal gruppo di
gestione AQ del corso di studi, delle sezioni 2, 3 e 4 della RAMAQ (relazione annuale di
Monitoraggio AQ dei corsi di studio) riguardanti sezione 2 – analisi delle opinioni degli studenti
(OPIS) ; sezione 3 – monitoraggio delle azioni correttive previste nel rapporto di riesame ciclico
(RRC) ; sezione 4 - azioni correttive a seguito dei commenti alla scheda di monitoraggio annuale
(SMA). Essendo stati attivati i consigli di corso di studio queste parti della RAMAQ devono essere
approvate dal consiglio di corso di studi.
Entro il 15 ottobre : compilazione da parte del presidente di corso di studi, coadiuvato dal gruppo
di gestione AQ del corso di studi, sul sito ava.miur.it della scheda SMA (scheda di monitoraggio
annuale ) in cui vanno inseriti i commenti agli indicatori relativi al corso di studi prodotti
dall’ANVUR che saranno caricati a breve sulla scheda SUA dell’aa 2021/22, in cui sono presenti le
comparazioni con almeno il triennio precedente per ciascun indicatore. E’ qui che devono essere
indicate eventuali azioni correttive se si ravvede l’esigenza in base ai valori di uno o più indicatori.
Anche il testo della scheda SMA va approvato dal consiglio di corso di studi.

Entro fine ottobre – metà novembre : Compilazione del rapporto di riesame ciclico (RRC) da parte
del presidente di corso di studi, coadiuvato dal gruppo di gestione AQ del corso di studi. La
compilazione è obbligatoria per i corsi di studio che abbiano compilato il rapporto precedente nel
2015 – fortemente consigliata anche per i corsi di studio che lo abbiano compilato più di recente,
in vista della visita di accreditamento all’Università di Modena e Reggio Emilia che si suppone
possa avvenire fra la primavera 2023 e l’autunno 2023. Anche il rapporto RRC deve essere
approvato dai consigli di corso di studi. Si consiglia di preparare contestualmente anche la scheda
di Tuning per verificare la coerenza del progetto formativo con quanto dichiarato nella scheda
SUA-CdS.
Entro metà dicembre 2022: Rapporto della Commissione paritetica docenti-studenti. Essa deve
poter prendere visione del rapporto RRC dei corsi di studio che lo hanno compilato.
Entro novembre in dipendenza della disponibilità dei dati complessivi elaborati dal PQA: Analisi
delle OPIS da parte della Commissione Qualità del Dipartimento FIM e da parte dei singoli corsi di
studio.
Dipartimenti:
Monitoraggio e riesame del piano biennale di Dipartimento 2021-2022 da approvare entro metà
ottobre 2022. È particolarmente importante questa analisi critica del piano biennale in quanto
deve servire come punto di partenza per la redazione del piano triennale di Dipartimento 20232025, periodo durante il quale si avrà la visita di accreditamento dell’Ateneo di Modena e Reggio
Emilia. Mentre la visita di accreditamento precedente aveva avuto come focus principale la parte
della didattica dei corsi di studio e l’organizzazione della gestione dell’Ateneo, in questa nuova
visita ci sarà anche una attenzione particolare alla ricerca e alla terza missione. La prof.sa Quaglino
è stata incaricata dal Rettore di stilare un quadro delle tempistiche e dei controlli che devono
essere fatti per verificare la presenza della documentazione necessaria su tutti i settori in cui
l’Ateneo è impegnato (didattica, ricerca, terza missione, gestione).
Scrittura collegiale e approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del piano triennale di
Dipartimento 2023-2025 entro prima metà di dicembre 2022. Il piano ovviamente deve essere in
coerenza con il piano sessennale dell’Ateneo, pur potendo presentare delle peculiarità specifiche
del Dipartimento e deve tenere conto delle eventuali criticità o punti di forza emersi dal riesame
del piano biennale 2021-22.
Prossime Attività prossime della Commissione Qualità – FIM:
1) Verifica presso i rappresentanti degli studenti eletti negli organi del FIM (consiglio di
Dipartimento e/o Consigli di corso di studi) della partecipazione al corso di Empowerment
Studentesco. Questo è uno degli indicatori del piano biennale 2021-2022 di Dipartimento
da indicare nel riesame.
2) Collaborare con le altre Commissioni del Dipartimento e il Direttore per la scrittura del
monitoraggio e riesame del piano biennale 2021-2022
3) Collaborare con le altre Commissioni del Dipartimento e il Direttore per la scrittura del
piano triennale 2023-2025

La riunione termina alle ore 11.45

