SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
COMITATO DI MONITORAGGIO
FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA
FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

Verbale della riunione del Comitato di Monitoraggio del 16 dicembre 2016
Facoltà di Farmacia e Medicina
Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Presenti: Prof.ssa Anna Rita Vestri, Prof. Claudio Villani, Sig. Luca Palumbo, Sig. Gianpaolo Taddei,
Prof.ssa Susanna Morano, Prof. Alfredo Rossi, Prof.ssa Lucia Longo, Prof.ssa Manuela Di Franco,
Prof.ssa Mary Anna Venneri, Sig. Simone Mameli, Sig. Stefano Manzi, Sig. Marco Serracchiani,
Sig.ra Cinzia Castellani, Dott.ssa Giordana Martino
Assenti giustificati: Prof.ssa Julita Sansoni, Prof.ssa Angela Santoni, Prof. Alberto Spalice, Prof.
Umberto Romeo, Sig. Gabriele Maccarini, Sig. Lucio Matera, Sig. Francesco Petrucci, Sig.ra Erika
Vorzillo, Dott. Vincenzo Mancino, Dott.ssa Priscilla Carcione, Dott.ssa Angelica D’Errico

Inizio lavori ore 15.10
Chiusura lavori ore 17.00
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del Coordinatore del Comitato di Monitoraggio
Attività di audit dei Corsi di Studio per la simulazione delle visite CEV
Attività di autovalutazione e riesame dei Corsi di Studio
Attività condivise tra Team Qualità e Comitati di Monitoraggio
Varie ed eventuali

1. Elezione del Coordinatore del Comitato di Monitoraggio
Saluto di benvenuto ai nuovi Membri del Comitato di Monitoraggio dalla Facoltà di Farmacia e
Medicina e dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria da parte della Prof.ssa Vestri, vista la loro
recente nomina con Disposizione n.421 del 21 Marzo 2016 e con Giunta di Facoltà - verbale n.11
del 22 Novembre 2016.

Dopo un breve riepilogo sulla composizione e funzione del Comitato di Monitoraggio, si è
proceduto con l’elezione del Coordinatore che, con votazione unanime, conferma nuovamente la
Prof.ssa Vestri a capo di questo organo di valutazione, vista la sua pluriennale esperienza e
preparazione in materia di Assicurazione Qualità Sapienza.
In riferimento alle collaboratrici del Comitato di Monitoraggio (Dott.ssa Priscilla Carcione, Dott.ssa
Angelica D’Errico, Dott.ssa Giordana Martino) sono state elencate le loro mansioni ed è stata fatta
presente la problematica dell’imminente scadenza dei loro contratti e delle difficoltà per rinnovarli.
Le collaboratrici dovranno inviare ai nuovi Componenti la documentazione su cui verte il lavoro del
CM (es. template dei Rapporti di Riesame, esempi di RdR ben compilati ed esempi di RdR mal
compilati, griglie di valutazione, relazioni Opis, etc.).

2. Attività di audit dei Corsi di Studio per la simulazione delle visite CEV
Sono stati riportati gli argomenti discussi dal Prof. Tronci durante l’incontro del 15 dicembre tra
Team Qualità ed i Comitati di Monitoraggio dell’Ateneo, con particolare rilievo per le visite di
simulazione da parte delle Commissioni di Esperti Valutazione, che serviranno come preparazione
delle site visit da parte dell’ANVUR previste, per il nostro Ateneo, per il 2018. ANVUR valuterà per
Sapienza 15 corsi, uno per ciascuna delle 11 Facoltà, mentre i restanti 4 saranno scelti tra le
Facoltà con un maggior numero di Corsi di Studio; poiché i CdS delle Facoltà di Medicina sono 110,
è verosimile che un altro corso dell’area medica rientrerà nella rosa di questi quattro corsi.
In entrambe le riunioni si è sottolineato come molti CdS siano impreparati per le site visit, date le
loro problematiche di gestione interna, di logistica, di mancanza di documentazione, tutti aspetti
fondamentali che verranno esaminati dall’ANVUR; si prospetta perciò un duro lavoro di
allineamento agli standard richiesti dalle Linee Guida ANVUR, la cui versione definitiva dovrà
uscire a breve. Nel mese di gennaio il team qualità convocherà gli esperti valutatori interni per
redigere le linee guida, che verranno successivamente diffuse a tutti i CdS.

3. Attività di autovalutazione e riesame dei Corsi di Studio
Elemento fondamentale della documentazione richiesta dall’ANVUR per la valutazione
dell’accreditamento è il Rapporto di Riesame, di cui il Comitato di Monitoraggio si è largamente
occupato fin dalle prime fasi di stesura, con supporto continuo ai responsabili dei Corsi di Studio.
Sono state esposte le nuove modalità e tempistiche del nuovo RdR, le principali difficoltà per la
stesura di tale documento riscontrate nel precedente RdR con l’elenco dei CdS che presentano più
problemi, nonostante siano stati organizzati dal Comitato vari seminari per la corretta
compilazione.
Per il prossimo Rapporto di Riesame si dovrà dare maggior supporto ai vari Corsi, soprattutto in
vista delle site visit del 2018.

4. Attività condivise tra Team Qualità e Comitati di Monitoraggio
La prof.ssa Vestri ha spiegato ai presenti l’intensa collaborazione tra Team Qualità e Comitati di
Monitoraggio, soprattutto durante questi ultimi anni accademici in cui il CM è stato investito del
compito di supportare il TQ nel controllo dei Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio.
Visto il cospicuo numero di CdS delle Facoltà di Farmacia e Medicina e dalla Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, si è pensato che ciascun collaboratore del Comitato di Monitoraggio possa aiutare
nel controllo dei documenti redatti dal gruppo di CdS assegnatogli.

5. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Manuela Di Franco ha proposto di far inviare dal Coordinatore del Comitato di
Monitoraggio una mail ai Presidenti di tutti i CdS, al fine di far presente il rinnovo del CM, con
l’elenco dei vari compiti attribuiti, e di ricordare le scadenze del Rapporto di Riesame e le visite da
parte dell’ANVUR per l’accreditamento.
Di seguito si riporta la bozza della mail da inviare.
Gentili Presidenti,
la presente ad informarVi che i Componenti del Comitato di Monitoraggio (CM) delle Facoltà di Farmacia e
Medicina e Medicina e Odontoiatria sono stati di recente rinnovati dalle rispettive Giunte; la composizione
del CM, con i rispettivi recapiti, è visibile sul sito di Facoltà.
Vi ricordiamo che il prossimo rapporto di Riesame dovrà essere redatto nel mese di giugno 2017 e nel 2018 i
Corsi di Studio di Sapienza saranno valutati dall’ANVUR per l’accreditamento, a tal fine si riportano i compiti
attribuiti al CM:
• monitorare i processi di Assicurazione Qualità, di autovalutazione, riesame e miglioramento dei Corsi di
Studio a livello di Facoltà e di Dipartimenti di riferimento;
• assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Team Qualità, il Nucleo di Valutazione e le
Commissioni Paritetiche docenti-studenti della Facoltà e dei Dipartimenti di riferimento;
• proporre al Team Qualità di Ateneo l’adozione di strumenti comuni per l’AQ e l’erogazione attività
formative ai fini della loro applicazione;
• fornire supporto ai Corsi di Studio, ai loro referenti, alle Commissioni AQ dei Corsi di Studio e ai Direttori di
Dipartimento afferenti alla Facoltà per le attività proprie dell’Assicurazione Qualità;
• consolidare a livello di Facoltà il modello a rete dell’Assicurazione Qualità Sapienza che risulta di
fondamentale importanza per corresponsabilizzare Commissioni Qualità, Corsi di Studio e Dipartimenti nel
presidiare il processo di Assicurazione Qualità e di autovalutazione;
• supportare i Corsi di Studio e i Dipartimenti per realizzare una maggiore integrazione tra i diversi sistemi di
pianificazione a livello didattico: Offerta Formativa, Orario delle Lezioni, Gestione delle Aule,
Calendarizzazione Esami di Profitto, ecc.
Colgo l’occasione per formulare i migliori Auguri di Buone Feste

Durante la parte finale della riunione è stato dato spazio ai rappresentanti degli studenti presenti
per esporre alcune problematiche delle rispettive Facoltà, a tal proposito è stato chiesto loro di
fare da tramite per riferire al Comitato le difficoltà incontrate dagli studenti durante il loro
percorso universitario ed inoltre divulgare ai loro colleghi l’importanza della compilazione del
questionario opinioni studenti.

