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Verbale 8/2016 del Presidio della Qualità – Incontro con i Rappresentanti della 

Scuola di Scienze della Salute Umana sulle tematiche dell’AQ della didattica, svolto 

in seguito all’audizione della LM in Scienze Infermieristiche ed ostetriche 

 
Il giorno 12/7/2016 ore 9.00 presso l’Aula Magna del NIC - Careggi si svolge un incontro tra il Presidio della 

Qualità dell’Ateneo ed i rappresentanti della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella 

Gagliardi, Giovanna Danza, Rossella Berni, Sara Sturlese (con funzioni di segreteria).  

Per la Scuola di Scienze della Salute Umana sono presenti il Presidente Francesco Annunziato, i Presidenti 

dei Corsi di Studio, i DAF e il Responsabile dell’Unità funzionale Offerta formativa integrata. 

 

§§§ 

 

Il Prof. Manetti prende la parola per illustrare brevemente le attività del PQA. Il Presidio istituzionalmente 

esamina i Rapporti di Riesame dei CdS e le relazione delle Commissioni Paritetiche. Più di recente il Presidio 

ha condotto le audizioni di 5 CdS dell’Ateneo, in collaborazione con il NdV. 

Poiché dalle audizioni sono emerse alcune criticità, il Presidio ha inteso organizzare alcuni incontri presso le 

Scuole per discutere alcuni punti in vista dell'accreditamento periodico. L’incontro odierno è il primo della 

serie, che interesserà in seguito le altre Scuole. 

Il Prof. Manetti ricorda che l’Ateneo di Firenze sarà in un prossimo futuro impegnato nell’accreditamento 

periodico, con le visite da parte delle CEV. 

Le nuove linee guida ANVUR prevedono l’attribuzione di punteggi ai CdS oggetto delle visite, con possibilità 

di soppressione del corso in caso di punteggio negativo. 

Nel sistema di AQ il ruolo del Presidio è distinto dal ruolo del Nucleo di Valutazione: il Nucleo svolge infatti 

un compito di valutazione, il Presidio deve lavorare a fianco delle strutture per la realizzazione del sistema 

di AQ, cercando di risolvere i problemi evidenziati e trovando le opportune soluzioni. 

 
§§§ 

 
Entrando nel merito della Scuola di Scienze della Salute Umana, le criticità emerse nel corso dell’audizione 

del CdS candidato riguardano in primo luogo la pubblicazione da parte dei docenti delle informazioni sugli 

insegnamenti su syllabus, come imposto dal DD 61/2008 sulla Trasparenza e richiesto nelle Linee Guida 

2014 per l’Accreditamento periodico ANVUR. Il Presidio suggerisce una presa in carico della questione da 

parte della Scuola, supportata dagli uffici amministrativi. 

 

Si apre di conseguenza una discussione tra Presidio ed intervenuti, nella quale vengono presentate alcune 

problematiche di base relative allo sviluppo del sistema di AQ di Ateneo. Il Presidio prende atto delle 

osservazioni dei presenti, sollecitando comunque un tentativo di soluzione ai problemi nel breve periodo di 

cui si possa far carico la Scuola di Scienze della Salute Umana. 

 
La Scuola di Scienze della Salute Umana è una realtà nella quale opera congiuntamente personale 

universitario e personale del Servizio Sanitario Nazionale. Questa importante specificità rende più 

complicata la realizzazione degli obiettivi prefissati. Occorre infatti supportare ed accompagnare con 

particolare attenzione il personale del SSN verso l’apprendimento e la condivisione di talune tematiche 

relative alla gestione della didattica e dei corsi di studio, fra le quali quella della trasparenza. Il prof. Manetti 

a questo proposito comunica che il Presidio intende realizzare un vademecum con l’illustrazione degli 
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obblighi istituzionali spettanti ai docenti. Tale vademecum potrebbe essere utile in particolar modo ai 

docenti esterni.  

 
Per quanto riguarda la compilazione delle schede degli insegnamenti Syllabus, il Presidio suggerisce 

percorsi ed indicazioni precise da decidere a livello di Scuola e, nel caso degli insegnamenti integrati, un 

impegno dei coordinatori a farsi carico di appurare che gli tutti i docenti titolari dei moduli integrati 

inseriscano le informazioni, con un supporto amministrativo in termini di controllo e sollecito, o anche di 

raccolta dei contenuti da inserire per ogni singolo insegnamento. 

Viene ricordata la possibilità di replicare di anno in anno i contenuti del data base. Una ipotetica soluzione 

potrebbe essere di replicare i contenuti già presenti a cura del referente amministrativo, con 

l’autorizzazione del docente interessato. Il Presidente della Scuola  partecipa alla discussione mostrando di 

condividere le proposte del Presidio ed ipotizzando a sua volta soluzioni. 

 
 

§§§ 

 

Un’ulteriore criticità emersa dalla audizione è la raccolta delle opinioni degli studenti. Le difficoltà sono 

note ai presenti e riguardano anche in questo caso in particolare gli insegnamenti integrati.  

Il prof. Manetti ricorda la possibilità per lo studente di iscriversi all’esame compilando il questionario del 

solo modulo del coordinatore. Il Presidio riconosce i problemi connessi alla specificità della Scuola. Viene 

riconosciuto come ottimale che gli studenti frequentanti valutino ai 2/3 di svolgimento del corso anche se 

tutti i presenti convengono sulle difficoltà legate all’esistenza di moduli di insegnamento di durata ridotta. Il 

prof. Catelani ricorda che gli studenti andrebbero adeguatamente sollecitati e che inoltre, allo scopo di 

favorire negli stessi studenti maggior fiducia nello strumento, si dovrebbe dare riscontro alle loro 

segnalazioni, dimostrando che il Corso di Studio trae spunti per interventi sugli insegnamenti e sul Corso di 

Studio in generale. Viene per questo raccomandato che gli esiti delle valutazioni siano sempre oggetto di 

discussione nel Consiglio di Corso. 

Lo scopo della valutazione è infatti il miglioramento del rapporto con gli studenti ed il miglioramento della 

qualità del corso, che recepisce e si adegua quando utile e possibile alle segnalazioni degli studenti stessi.  

 

Tornando a discutere delle difficoltà specifiche dei corsi della Scuola di Scienze della Salute Umana viene 

proposta dal Presidio l’istituzione di un gruppo di lavoro di scuola per individuare uno strumento - anche 

alternativo a quello di Ateneo – per raccogliere le opinioni degli studenti e consentire a tutti i CdS di 

utilizzarne i risultati in seno ai consigli di corso. 

Nel panorama della Scuola esistono corsi che già attualmente riescono ad utilizzare funzionalmente le 

opinioni degli studenti. In molti altri casi però questo non avviene, ed occorrerebbe porvi rimedio. 

 

 

§§§ 

 

Un’ulteriore criticità emersa dalla audizione è il funzionamento della CPDS - cui è strettamente legato il 

coinvolgimento degli studenti  - fino ad oggi non realizzato pienamente. Per il Presidio è comprensibile che 

in una Scuola con Corsi eterogenei come Scienze della Salute Umana l’attuazione delle funzioni della CPDS, 

sia stata fino ad oggi molto difficile. 

Il Presidio propone ai presenti l’esempio della Scuola di Scienze Matematiche fisiche e naturali, dove 

lavorano Commissioni Paritetiche di singolo Corso e dove la Commissione di Scuola si occupa di raccogliere i 

contributi dei singoli corsi, oltre che delle questioni riguardanti la Scuola nel complesso. La stessa ANVUR 

nelle recenti linee guida ha ipotizzato la possibilità di delega delle funzioni della CP di Scuola a CP di Corso o 
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di gruppi di CdS in continuità. Le CP di corso potrebbero lavorare costantemente come canale di 

comunicazione tra studenti ed organi didattici. 

Il Presidente della Scuola, prof. Annunziato, pone l’attenzione sulla necessità di acquisire maggior credibilità 

rispetto agli studenti, dando fiducia circa il recepimento delle loro istanze.  In mancanza di questo gli 

studenti non sono interessati a partecipare e la funzione dell’organo rischia di venire compromessa. 

Un buon funzionamento sistematico della CPDS può essere paradigma di buon rapporto con gli studenti. 

 

La Scuola si impegna a migliorare il rapporto con gli studenti ed a studiare un funzionamento più efficace 

degli organi di AQ. 

 
§§§ 

 
Un altra criticità che viene brevemente messa in luce è la necessità di formalizzare all’interno dei consigli di 

corso tutti i contatti con il mondo del lavoro, perché ne rimanga traccia. 

 
§§§ 

 
Il prof. Manetti, infine, chiede ai presenti di farsi carico dei problemi discussi, sia come singoli Corsi di 

Studio (Presidenti e DAF), sia come Scuola. 

Il Presidente della Scuola si impegna a lavorare sui diversi fronti anche con il contributo della dott.ssa 

Danza, membro del Presidio afferente alla Scuola. 

 

La riunione si conclude alle ore 12.30. 

 

 

 

 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


