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Verbale 13/2017 del Presidio della Qualità 
 
Il giorno 28/9/2017 alle ore 9.30, presso la Scuola di Economia e Management, si tiene un incontro tra 
rappresentanti dei Corsi di Studio e della Scuola di Economia e Management (docenti e tecnico 
amministrativi) ed il Presidio della Qualità. 
Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Angela Perulli, Giovanna Danza e Rossella 
Berni. Per il supporto è presente Sara Sturlese.  
 

§§§ 
 

La prof.ssa Perulli illustra ai presenti l’esito dell’audizione al CdS in Economia Aziendale, tenuta dal Presidio 
in collaborazione con il Nucleo di Valutazione. 
Il Presidente del CdS, prof. Paci, osserva che il Corso ha lavorato per migliorare sia la completezza delle 
schede insegnamento sia sull'uniformità dei programmi degli insegnamenti in caso di sdoppiamento per 
lettera alfabetica. Anche la comunicazione con gli studenti è nel frattempo migliorata grazie alla 
collaborazione della Scuola. Il CdS sta attualmente ripensando alla sua struttura: distribuzione di crediti e 
delle attività formative. Il Presidio raccomanda al Presidente del CdS di descrivere le motivazioni delle 
richieste di modifica nel futuro Rapporto di Riesame Ciclico del Corso. 
 
I presenti chiedono al Presidio alcuni suggerimenti riguardo ai commenti alle Schede di Monitoraggio 
ANVUR. Il Presidio specifica che tali commenti sono liberi: il CdS può, secondo le indicazioni dell’ANVUR, 
concentrarsi soltanto su taluni indicatori che ritiene più significativi e, se è il caso, compiere osservazioni di 
carattere metodologico. Rispetto a criticità evidenziate, è possibile descrivere azioni correttive che possano 
essere attuate nell'immediato. 
Il termine interno per il Riesame ciclico è il 31 marzo. I Corsi che intendono richiedere importanti modifiche 
di ordinamento possono senz’altro anticipare la compilazione del rapporto. 
 
I presenti domandano al Presidio spiegazioni circa il rapporto tra Commissione Paritetica Docenti Studenti e 
Gruppo di Riesame. IL Presidio chiarisce che si tratta di organi con funzioni distinte. Il gruppo di Riesame è 
espressione della governance di un CdS. La CPDS, anche a livello di CdS, è un organo indipendente con 
funzioni di valutazione. 

 
Come spiegato nelle linee guida ANVUR, possono essere istituite sotto-Commissioni paritetiche a livello di 
singolo corso o raggruppamenti di corsi. L’eventuale organizzazione di CPDS di corso deve essere 
ovviamente concertata con la stessa CPDS di Scuola. Il lavoro delle CPDS di Corso (o di raggruppamenti di 
corsi) è di carattere “istruttorio” rispetto alla stesura della relazione annuale, la quale comunque rimane di 
competenza della Commissione di Scuola.  

 
Per il futuro viene raccomandato un capillare esame di coerenza fra i contenuti delle SUA-CdS, dei siti web, 
dei regolamenti ed ordinamenti dei Corsi. 

 
Il prof. Paci chiede un approfondimento circa le modalità di verbalizzazione delle varie attività. Dal 
momento che la documentazione che attesta il lavoro di assicurazione della qualità è importante, quale è il 
modo migliore per tenerne traccia? Quale livello di dettaglio devono avere, ad esempio, i verbali? Il Presidio 
ritiene di non avere competenze idonee a poter fornire indicazioni per la corretta verbalizzazione, tuttavia 
potrebbe essere richiesto per questo un supporto amministrativo. 

 
Vengono quindi richiesti suggerimenti circa la corretta compilazione delle schede insegnamento, in 
particolare circa le “modalità di verifica dell’apprendimento”. Il Presidio si riserva di dare indicazioni 
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generali per indirizzare i docenti alla corretta redazione delle modalità di accertamento 
dell’apprendimento. 

 
§§§ 

 

 
Terminato l’incontro con i docenti e con il personale tecnico-amministrativo, Il Presidio, intorno alle ore 
11.00, incontra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di CdS e nel Consiglio della Scuola di Economia e 
Management. 
 
Lo scopo dell’incontro è di offrire un ascolto ai problemi presentati dai rappresentanti e spiegare il loro 
ruolo negli organismi per l'assicurazione della qualità. 
Il Presidio discute con i presenti gli ambiti e gli strumenti attribuiti allo studente all'interno del sistema per 
l'assicurazione della qualità di Ateneo. 
Vengono illustrate la composizione ed il ruolo del Presidio della Qualità. 
Vengono quindi illustrate le diverse attività che i CdS e le Scuole devono compiere nell'ambito del processo 
di assicurazione della qualità e l’importanza, sempre più evidente, del ruolo degli studenti. La voce degli 
studenti è sempre più importante e deve essere sempre più ascoltata. Il loro punto di vista è basilare per il 
funzionamento dell’intero sistema. 
Viene riconosciuto il problema strutturale legato al fatto che il mandato elettivo del rappresentante degli 
studenti è spesso oggettivamente troppo breve per combinarsi con una partecipazione consapevole ed 
attiva ai processi di assicurazione della qualità. Gli stessi presenti all’incontro sono in molti casi 
completamente nuovi nel ruolo di rappresentanza. 
Per quanto possibile tuttavia il Presidio invita i presenti a svolgere il loro compito con impegno. In 
particolare essi si devono sforzare di rappresentare effettivamente le istanze di tutti gli studenti del corso.  
È quindi i portante che vengano attuati efficaci sistemi di raccordo tra rappresentanti e rappresentati, in 
modo da raccogliere tutte le segnalazioni e le criticità. I modi possono essere i più diversi ed è necessario 
che i rappresentanti abbiano, per questo, la necessaria visibilità. 
L’incontro prosegue con una illustrazione, rivolta in particolare agli studenti membri dei Gruppi di riesame e 
della Commissione Paritetica, degli strumenti AVA: la scheda di Monitoraggio annuale del CdS, il Rapporto 
di riesame ciclico e la funzione delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti. 
L’incontro si conclude alle 12.30 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 
Prof. Stefano Manetti 

 


