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Verbale 11/2016 del Presidio della Qualità – Incontro con i Rappresentanti della 

Scuola di Architettura sulle tematiche dell’AQ della didattica, svolto in seguito 

all’audizione della LM in Architettura 

 
Il giorno 29/11/2016 alle ore 15.00 presso la Sala delle Sedie Colorate di via della Mattonaia n. 5, si svolge 

un incontro tra il Presidio della Qualità dell’Ateneo ed i rappresentanti della Scuola di Architettura. 

 

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

Giovanna Danza, Rossella Berni, con funzione di segreteria: Sara Sturlese e Daniela Morgenni.  

Per la Scuola di Architettura sono presenti il Presidente Vincenzo Alessandro Legnante, i Presidenti dei Corsi 

di Studio ed alcuni membri dei Gruppi di Riesame, un referente amministrativo per la segreteria di Scuola. 

 

§§§ 

 

Il prof. Manetti ricorda che l’Ateneo entrerà nella fase accreditamento periodico presumibilmente nel 

2018. Con l’accreditamento periodico saranno tenute le visite di valutazione ai singoli Corsi di Studio, 

selezionati in base a criteri ancora non definiti, da parte delle CEV. 

L’ANVUR è in procinto di pubblicare una nuova versione di AVA, che dovrebbe entrare in vigore nel 2017. 

Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità stanno compiendo, come richiesto dall’ANVUR, audizioni su 

singoli Corsi di Studio, con lo scopo di “preparare” i Corsi di Studio alle visite che potranno ricevere in 

futuro. I ruoli dei due organi restano tuttavia distinti: da una parte il Nucleo di Valutazione valuta e dà 

giudizi sull’applicazione del sistema AVA, dall’altra il Presidio deve supportare le strutture nell’adozione di 

AVA, contribuendo ad un’organizzazione più efficace del lavoro. 

L’attività di audizione dei Corsi di Studio è utile poiché fa emergere le criticità principali relative al sistema 

AVA. Si possono distinguere due tipi di criticità: strutturale (es. abbandoni) o di funzionamento/processo 

(es. mancato utilizzo dei risultati della valutazione da parte degli studenti). Mentre sulle prime è più difficile 

intervenire, sulle seconde si può agire provando a sollecitare gli interessati. 

 

Il Prof. Manetti  riporta come esempio di criticità di funzionamento la mancata pubblicazione dei 

programmi degli insegnamenti sul data base “Penelope” da parte di molti docenti. Alcuni presenti 

evidenziano il fatto che si provvede comunque alla pubblicazione di guide dettagliate dell’offerta formativa 

della Scuola. Viene replicato che il sistema istituzionale di pubblicazione delle informazioni degli 

insegnamenti, collegato al sito di Ateneo ed alle SUA-CdS, debba comunque essere utilizzato, perché così è 

stabilito nel Decreto Direttoriale 61/2008, sulla “Trasparenza”. A tale adempimento si può provvedere 

anche tramite l’utilizzo di link a contenuti ulteriori (guide o brochure). Viene evidenziato il fatto che tale 

adempimento  viene vissuto  come un obbligo burocratico da parte di molti docenti e che il controllo sia 

difficile, soprattutto rispetto ai docenti a contratto. I membri del Presidio comprendono la difficoltà, ma 

suggeriscono comunque di seguire ed incitare i docenti nel compimento del loro dovere. La dott.ssa Danza 

riporta l’esempio della Scuola di Scienze della Salute Umana dove, anche dopo sollecitazione del Presidio, è 

stata organizzata una modalità di controllo della compilazione del Syllabus, con la redazione di un 

vademecum da parte della Presidenza e con il supporto degli uffici, che si occupano di ricevere i programmi 

e di caricarli sul data base in qualche caso, ove possibile, ricorrendo alla funzione di “ripetizione” del 

contenuto. 

 

Si apre quindi una discussione in merito ai sistemi che può usare l’Ateneo per indurre i docenti più refrattari 

all’adempimento di questo tipo di obblighi. I presenti concordano che potrebbe essere utile ricorrere a 



 

Verbale 11/2016 

deterrenti, come avviene presso altre Università, ad esempio precludendo agli inadempienti la possibilità di 

accedere a specifici fondi. 

 

Il Prof. Manetti illustra ai presenti le modifiche che comporterà l’adozione di AVA 2 riguardo al Rapporto di 

riesame annuale, il quale dovrebbe vertere esclusivamente su un commento al contenuto delle schede 

ANVUR relative agli indicatori sulla carriera degli studenti. Al contrario lo schema del riesame ciclico 

dovrebbe rimanere pressoché inalterato. 

I Corsi di Studio della Scuola di Architettura, per la maggior parte, hanno già compiuto il riesame ciclico nel 

2016. L’impressione che emerge tuttavia è che anche questa attività sia stata svolta come adempimento 

formale. I membri del Presidio suggeriscono di rivedere i rapporti di riesame ciclico prodotti, per essere 

pronti nel caso di visita da parte delle CEV. 

 

Venendo ad un’ ulteriore criticità “funzionale”, il prof. Manetti spiega ai presenti la difficoltà generalizzata 

di applicare le norme in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-

studenti. Il professore illustra come, nelle nuove linee guida, l'ANVUR suggerisca di delegare il compito ad 

organismi paritetici del corso di studio.  

Alcuni docenti osservano che ciò potrebbe generare confusione circa la funzione della commissione 

paritetica e quella del gruppo di riesame. Il prof. Manetti reputa chiare le indicazioni date dall’ANVUR sulla 

funzione, differente, dei due organi.  

Il prof. Legnante denuncia la scarsa partecipazione degli studenti alla Commissione Paritetica. I presenti 

riconoscono quale criticità strutturale il funzionamento degli organismi di rappresentanza studentesca. Il 

Presidio comunica l’intenzione di replicare un incontro di sensibilizzazione sulle tematiche AVA rivolto a 

tutti i rappresentati degli studenti. 

 

Il Prof. Legnante illustra quindi la difficoltà per i corsi di studio nel compiere le attività di AQ, dal momento 

che i Corsi di Studio non dispongono di segreterie strutturate, che potrebbero svolgere un fondamentale 

compito di supporto. Il Prof. Manetti riconosce la criticità e suggerisce la possibilità che il Dipartimento sia 

investito della competenza di organizzare e destinare ai Corsi di Studio le risorse umane necessarie. 

 

Si parla quindi dell’esperienza, positiva, dei tutor. Presso la Scuola i tutor hanno svolto un importante ruolo 

di mediazione rispetto agli studenti. I presenti concordano nel riconoscere ai tutor anche un potenziale 

ruolo propositivo, che potrebbe essere svolto anche nelle materie dell’AQ, proprio in virtù del loro rapporto 

con gli studenti.  

 

Il prof. Manetti illustra quindi ai presenti le schede ANVUR 2015, ponendo l’attenzione sulla criticità relativa 

al passaggio dal I al II anno (rapporto tra CFU da sostenuti e da sostenere), che riguarda molti CdS della 

Scuola. Viene fatto notare anche lo scarso risultato relativo agli indicatori Erasmus. A questo proposito i 

presenti  riconoscono l’esistenza di un problema di registrazione degli esami sostenuti all’estero, dal 

momento che spesso i docenti equiparano l’esame sostenuto in Erasmus ad un esame interno 

(verbalizzandolo come tale). Vi è poi la questione, già emersa in altre sedi, dell’indicatore relativo ai CFU 

conseguiti nello stage, che riporta sempre un risultato negativo. 

Il prof. Manetti consiglia ai presenti di verificare se i dati riportati nelle schede sono vicini a quelli in loro 

possesso. Il Presidio si  impegna a verificare eventuali problemi tecnici che possono influenzare i risultati 

relativi a stage ed Erasmus. 

 
La riunione si conclude alle ore 17.00. 

 
Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


