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 15 novembre 2013
Facoltà di Farmacia e Medicina
Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Presenti: Prof.ssa Anna Rita Vestri, Prof. Claudio Villani, Prof. Vito D’Andrea, Dott. Vincenzo Mancino,
Dott.ssa Priscilla Carcione, Dott.ssa Angelica D’Errico, Dott. Alessandro Vallocchia
Assenti giustificati: Prof.ssa Manuela Di Franco, Prof.ssa Marianna Nuti, Prof. Umberto Romeo, Prof.ssa
Julita Sansoni, Prof.ssa Angela Santoni, Dott.ssa Giordana Martino, Sig.ra Giuseppina Blasi, Sig.ra Cinzia
Castellani
Inizio lavori ore 11.15
Chiusura lavori ore 13.17
Ordine del giorno:
1. Ruolo e compiti del Comitato di Monitoraggio
2. Ruolo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3. Linee guida per la compilazione dei questionari Opis
4. Prossime scadenze

1. Ruolo e compiti del Comitato di Monitoraggio
Il Comitato di Monitoraggio della Facoltà di Farmacia e Medicina e della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria (CdM), dopo aver preso atto dei documenti ricevuti dal Team Qualità in merito al ruolo, ai
compiti ed alle scadenze previsti per i Comitati di Monitoraggio, apre la seduta dichiarando di voler
svolgere il proprio mandato per l’a.a. 2013-2014 con assoluta efficienza e secondo il migliore operato.
Contestualmente il CdM prende atto delle attuali difficoltà – che si protraggono dal mese di Giugno scorso nel non poter svolgere il proprio operato con la dovuta regolarità, auspicando che le lentezze
amministrative verificatesi in questi ultimi sei mesi non si protraggano ulteriormente, andando ad
interferire con l’efficienza e la puntualità future dell’operato del Comitato.
Il CdM, nel rispetto delle direttive Anvur, provvederà entro il mese corrente a completare la propria
composizione chiedendo ai rispettivi Presidi la nomina di due rappresentanti degli studenti, e di due
sostituti, quali membri del CdM.

Il CdM, al fine di adempiere alle direttive Anvur in merito alla redazione della Relazione sintetica sullo
stato di avanzamento delle azioni correttive proposte nei primi Rapporti di Riesame con scadenza 16
Dicembre 2013, dà mandato al Manager didattico di Facoltà Dott. Vincenzo Mancino per inviare specifica
richiesta sullo stato di avanzamento delle azioni correttive indicate nel primo Rapporto di Riesame ai
Presidenti, Vicepresidenti, Coordinatori Didattici (per le professioni sanitarie) e Responsabili AQ dei CdS di
entrambe le facoltà.
Il Dott. Vincenzo Mancino è nominato quale referente della Facoltà di Farmacia e Medicina per eventuali
comunicazioni da parte del Team Qualità.
Il CdM chiederà alla Sig.ra Cinzia Castellani, Manager didattico della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, di
essere nominata quale referente della stessa Facoltà per eventuali comunicazioni da parte del Team
Qualità.

2. Ruolo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Il CdM prende atto dell’istituzione e del ruolo del nuovo Organismo e dà mandato al Dott. Vincenzo
Mancino di inviare richiesta ai Presidi al fine di comunicare al CdM la composizione delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti rispettivamente della Facoltà di Farmacia e Medicina e della Facoltà di
Medicina e Odontoiatria.
3. Linee guida per la compilazione dei questionari Opis
Il CdM, per migliorare l’efficacia e soprattutto la puntualità della rilevazione Opis on-line nell’a.a. 20132014, stabilisce di ridurre la finestra temporale prevista dal Team Qualità (15 novembre – 28 febbraio) per
la compilazione dei questionari del I semestre comunicando ai docenti, attraverso i Presidenti di CdS, di
sollecitare gli studenti a compilare i questionari nel periodo:
15 novembre - 21 dicembre 2013 per gli insegnamenti del I semestre dei corsi di laurea a ciclo unico
15 novembre - 31 gennaio 2014 per gli insegnamenti del I semestre delle Professioni Sanitarie.
Il CdM stabilisce che la somministrazione dei questionari Opis cartacei 2013-2014 dedicati ai CLM di
Medicina e Chirurgia di entrambe le Facoltà debba avvenire attraverso una procedura che nel I semestre
sarà gestita completamente dal CdM nel modo seguente:
- il questionario cartaceo segue lo stesso schema del questionario Opis on-line;
- la Sig.ra Giuseppina Blasi e il Dott. Alessandro Vallocchia si occuperanno della stampa, della
distribuzione e del ritiro dei questionari suddetti per entrambe le Facoltà nel periodo 15-11 /21-12,
successivamente gli stessi provvederanno entro il 31 dicembre 2013 all’input dei dati su foglio
elettronico appositamente predisposto.
Il Dott. Vallocchia interviene sottolineando che probabilmente nel periodo sopra indicato sarà in ferie,
quantificate in 20 giorni circa, e che pertanto non potrà dedicarsi all’attività di gestione dei questionari
cartacei e di data-entry. Il Presidente Prof.ssa Anna Rita Vestri chiede esplicitamente al Dott. Vallocchia di
presentare, entro e non oltre una settimana, un planning delle sue ferie per l’anno 2013 così da poter
tempestivamente riorganizzare la procedura per Opis cartaceo.

Il CdM prende atto che nell’a.a. 2013-2014 i CdLM Medicina e Chirurgia A e Medicina e Chirurgia C, in via
sperimentale, adotteranno un ulteriore questionario opinioni studenti che sarà somministrato agli studenti
per via telematica attraverso la piattaforma E-learning; per il questionario telematico si adotteranno le
stesse tempistiche del questionario on-line e sarà rivolto a valutare tutti i corsi integrati che si concludono
con un esame o un’idoneità. I dati verranno elaborati e restituiti ai Presidenti dei CLM dal Comitato di
Monitoriggio.
In merito ad eventuali azioni correttive da intraprendere su indicazione dei risultati delle rilevazioni Opis,
il CdM propone di diffondere e commentare i risultati in sede di Assemblea di Facoltà anche attraverso
l’adozione di un format excel sul modello di quello già adottato da alcuni CdS afferenti all’area di Medicina.

4. Prossime scadenze
16 dicembre 2013 - Relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle azioni correttive proposte nei
primi Rapporti di Riesame
30 novembre 2013 - Relazione opinioni studenti 2012-2013
31 gennaio 2014 - supporto per la stesura del Rapporto di Riesame annuale dei CdS
Il CdM, per svolgere il suo mandato nel modo migliore e quanto più efficiente, si propone di riconsiderare
con il Team Qualità il calendario delle scadenze di cui sopra poiché ritenute troppo anticipate rispetto alla
mole di lavoro richiesto e alla attuale disponibilità di personale.

