
 
 

 

  
 

CONPAQ - Coordinamento Nazionale dei Presìdi della Qualità di Ateneo 

Riunione telematica del 13 novembre 2020 

In apertura di incontro la dott.ssa Emanuela Stefani, Direttore della CRUI, ha comunicato la nomina del prof 

Matteo Turri a coordinatore del CONPAQ, richiamando l’importanza del ruolo dei PQA nel funzionamento 

degli atenei e le connesse esigenze di coordinamento da cui è scaturita in passato l’istituzione del CONPAQ. 

È stata rimarcata inoltre la significativa numerosità dei partecipanti all’incontro (circa 150 rappresentanti, 

tra Presidenti e Responsabili degli uffici di supporto dei PQA) a testimonianza delle necessità di confronto e 

condivisione avvertite dal sistema e dell’opportunità di una sinergia con la CRUI a supporto delle ricadute 

istituzionali dell’operato del CONPAQ. 

Successivamente è intervenuto il prof Massimo Tronci, in qualità di componente del Consiglio Direttivo 

ANVUR nonché coordinatore uscente del CONPAQ, riferendo in merito agli aggiornamenti relativi alle 

attività dell’ANVUR e, segnatamente, agli aspetti di maggiore pertinenza per i Presìdi: varo delle nuove 

linee guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione quale strumento di 

supporto per l’accreditamento iniziale 2021-22 e la prossima definizione dei relativi protocolli di 

valutazione per le CEV, l’istituzione di un tavolo per la revisione del sistema AVA, l’avvio di una riflessione 

sul dottorato di ricerca e sulle relative procedure di accreditamento, l’avvio della VQR 2015-2019. In 

aggiunta sono state fornite anticipazioni circa i temi della SUA-RD, della valutazione della terza missione, 

del test TECO disciplinare e in merito ai provvedimenti di semplificazione cui sta lavorando il MUR di 

concerto con altri interlocutori del sistema universitario. In conclusione di intervento è stata auspicata 

l’opportunità di un contributo concreto dei PQA alla corrente revisione del sistema AVA attraverso la voce 

comune del CONPAQ. 

Il prof Matteo Turri ha rivolto un ringraziamento alla CRUI, nelle figure del Presidente e del Direttore, 

sottolineando l’importanza del momento attuale, data dall’approssimarsi della chiusura del secondo ciclo 

delle visite di accreditamento e dal delinearsi di una revisione del sistema AVA cui i Presìdi possono 

prendere parte collegialmente. Si ritiene comunque opportuno procedere indirizzando in modo operativo il 

contributo dei PQA all’interno del disegno di riforma che verrà reso noto dall’ANVUR, a sua volta in attesa 

di indicazioni ministeriali. Si sottolinea infatti che potranno permanere elementi di continuità rispetto al 

passato, date le necessità di rimanere allineati agli ESG 2015 e armonizzarsi ragionevolmente al precedente 

modello AVA2. 

Il coordinatore si è quindi ampiamente soffermato sulla centralità del ruolo dei PQA, richiamandone il 

fondamentale contributo ai processi di funzionamento degli atenei al pari degli altri organi statutari. È stato 

rimarcato il valore dell’autonomia riconosciuta dall’ANVUR ai Presìdi in termini di composizione e 

funzionamento ed è stato positivamente commentato il diffondersi di coordinamenti di strutture su base 

interregionale, auspicandone in futuro un censimento nonché l’adozione di modalità di raccordo. 

I numerosi interventi dei partecipanti hanno successivamente segnalato una pluralità di temi di interesse e 

di possibile approfondimento, tra i quali: il tema degli indicatori, la scheda SUA-RD, la terza missione, 

l’accreditamento dei corsi di dottorato, la relazione annuale del PQA, i quesiti integrativi alla rilevazione 

sull’opinione degli studenti nella fase 1 della pandemia da COVID-19 (rispetto ai quali, tuttavia, è stata 

ribadita la natura facoltativa come si evince dal messaggio di trasmissione del questionario). 



 
 
L’incontro si è concluso convenendo sull’opportunità di: predisporre un’area web sul sito della CRUI per 

raccogliere documenti e materiali di lavoro di interesse da condividere tra i componenti del CONPAQ; 

effettuare una rilevazione sui PQA in termini di caratteristiche, composizione e modalità di raccordo con 

altri organi di ateneo, all’esito della quale prevedere un nuovo incontro del CONPAQ ad inizio 2021. 


