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Verbale 9/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 4/7/2017 alle ore 9.30, presso l’Aula Magna di Piazzale delle Cascine, il Presidio della Qualità 

incontra il Presidente della Scuola di Agraria, i Referenti per la Qualità della Scuola ed i Presidenti dei Corsi 

di Studio. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Giovanna Danza e 

Isabella Gagliardi. Per il supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Area Servizi alla Didattica.  

 
§§§ 

 
Il prof. Manetti comunica ai presenti che il 22 ottobre 2018 l'Ateneo riceverà la visita della CEV. L’ANVUR 

selezionerà, in base a criteri che terranno conto di vari elementi, 12 Corsi di Studio dell’Ateneo che saranno 

sottoposti a valutazione ai fini della conferma dell’accreditamento. 

In vista di questo, è necessario instaurare una stretta collaborazione tra Presidio della Qualità e strutture 

didattiche. 

 
Ciascun membro del Presidio afferisce alle cinque aree scientifico disciplinari. Nel caso della Scuola di 

Agraria prevalentemente l'area è quella tecnologica ed il riferimento all’interno del Presidio è Marcantonio 

Catelani.  

Il prof. Catelani elenca ai presenti gli elementi emersi dall’audit del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

tecnologie dei sistemi forestali, tenuta dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità.  

I punti di forza emersi in quell’occasione riguardano la disponibilità e la sensibilità dei docenti nelle attività 

didattiche e di orientamento, il coinvolgimento regolare delle parti interessate, l’apprezzamento da parte 

degli studenti dei laboratori e delle esercitazioni, la chiarezza delle informazioni sui programmi degli 

insegnamenti, il funzionamento delle segreterie, il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti, l’utilizzo dei risultati delle opinioni degli studenti, il coordinamento degli insegnamenti.  

Gli aspetti da migliorare riguardano i margini di ulteriore professionalizzazione, uno sbilanciamento tra 

carichi didattici relativi ai due semestri, alcuni problemi logistici relativi alla sede ed alcune criticità relative 

al sito web. 

 

Il Presidio informa i presenti circa le modalità di valutazione dei Corsi di Studio da parte delle CEV. Una 

volta selezionati i CdS, verranno loro richiesti i documenti in base ai quali si svolgerà la valutazione a 

distanza. Si tratta dei documenti relativi ai singoli punti di attenzione del modello ANVUR, più la 

documentazione di supporto. Le CEV inoltre reperiranno autonomamente la documentazione sui siti web,  

che dovranno di conseguenza essere molto curati.  

La preparazione dei documenti è dunque un passaggio molto importante ed i CdS dovranno cercare di 

realizzarla nel migliore modo possibile. In particolare, i prossimi adempimenti necessari per i Corsi di Studio 

riguardano il monitoraggio degli indicatori ANVUR ed il riesame ciclico. Il professor Manetti raccomanda ai 

presenti di cominciare già da ora a lavorare su questa essenziale documentazione, cercando di cogliere 

questa attività come vera occasione di miglioramento e non come adempimento burocratico. 

 

I presenti sottolineano la presenza di problematiche che riguardano le infrastrutture e domandano se 

queste criticità possano incidere sulla valutazione dell’ANVUR. Il prof. Manetti sottolinea come l’Ateneo 

venga valutato dall’ANVUR su qualsiasi aspetto, compresi quelli logistici e infrastrutturali. Di conseguenza è 

necessario che le Scuole ed i Corsi di Studio insistano perché determinate problematiche vengano 

affrontate a livello centrale e che si possa dimostrare all’ANVUR (con verbali e documenti di supporto) che 

le questioni sono state sottoposte a chi ha facoltà di intervento. 
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Alcuni presenti sollevano quindi il problema diffuso della scarsa partecipazione degli studenti agli organi ed 

alle attività per l’Assicurazione della Qualità. La motivazione di tale difficoltà risiede in parte nel fatto che le 

cariche rappresentative hanno scarsa durata temporale e che tali attività possono togliere tempo allo 

studio. Il problema è ben presente al Presidio della Qualità, che cerca di mettere in atto azioni di 

coinvolgimento degli studenti attraverso gli incontri presso le Scuole. 

 

I presenti segnalano l’utilità dei tutor junior come mediatori rispetto alle esigenze degli studenti. 

Viene riportato l’esempio del Corso di Studio in Tropical Rural Management, frequentato da molti studenti 

stranieri: nessuno tra gli studenti del Corso ha presentato candidatura alle elezioni per le rappresentanze. 

Anche per ovviare a questa mancata rappresentanza, vengono comunque svolti incontri tra il corpo 

docente e gli studenti. Per i corsi che non hanno un numero elevato di iscritti, questa può essere una buona 

pratica per favorire il dialogo tra docenti e studenti diretto a far emergere le criticità e le istanze di questi 

ultimi. Non è infatti importante, agli occhi dell’ANVUR, che gli studenti interlocutori siano rappresentanti 

eletti, ma piuttosto che siano effettivamente coinvolti in un dialogo volto a far emergere il loro punto di 

vista. E’ importante che siano tenuti verbali o resoconti di queste iniziative, in modo da avvalorarle rispetto 

all’ANVUR. 

Viene quindi sottolineato come AVA2 punti molto anche sull’utilizzo delle metodologie innovative da parte 

dei docenti e come sia opportuno che questo aspetto emerga anche nei documenti. 

 
Nel futuro, il Presidio metterà in atto ulteriori iniziative di formazione. Inoltre, i singoli membri 

dell’organismo referenti delle varie aree scientifico-disciplinari, si mettono a disposizione personalmente 

per supportare chiunque ne abbia bisogno. 

 

L’incontro si conclude alle 11.30 circa. 

 

§§§ 

 

Il giorno 4/7/2017 alle ore 11.30, presso l’Aula Magna di Piazzale delle Cascine, il Presidio della Qualità 

incontra i Rappresentanti eletti degli studenti nei Corsi di Studio della Scuola di Agraria. 

 

Il Presidio si presenta agli studenti ed illustra brevemente la propria funzione. Viene offerta ai presenti la 

disponibilità dei singoli membri del Presidio a supportare ogni necessità dei Rappresentanti, soprattutto ai 

fini di favorire la massima partecipazione degli studenti alla vita dei Corsi di Studio e l’adeguata 

rappresentazione delle loro visioni o necessità. 

Viene discusso di quali siano gli strumenti più adeguati, da parte dei rappresentanti, per raccogliere al 

meglio le varie problematiche. Si ipotizza un miglior di utilizzo delle pagine web per mettere in evidenza il 

ruolo dei rappresentanti ed i loro riferimenti. Si discute quindi dell’utilizzo di strumenti, quali mailing list o 

social, per facilitare l’interazione tra studenti e loro rappresentanti. Il Presidio sottolinea ai Rappresentanti 

l’importanza di pretendere dai docenti la discussione delle istanze degli studenti nelle sedi deputate, a 

partire dall’analisi e discussione dei risultati della rilevazione delle loro opinioni. 

 
 

L’incontro si conclude alle 12.30 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


