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Verbale 7/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 22/3/2017 alle ore 9.00 presso la Presidenza della Scuola di Psicologia, si svolge un incontro tra il 

Presidio della Qualità dell’Ateneo ed i rappresentanti della Scuola. 

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

Rossella Berni, Isabella Gagliardi. Per il supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Ufficio Convenzioni, 

Innovazione e Qualità della didattica.  

Per la Scuola sono presenti la Presidentessa Ersilia Menesini, i Presidenti dei Corsi di Studio, la Delegata alla 

Qualità e referenti amministrative per la segreteria della Scuola. 

 
§§§ 

 

L’incontro inizia con una discussione riguardante la necessità di garantire il coordinamento tra i programmi 

di insegnamento, soprattutto riguardo al caso specifico degli insegnamenti che, per motivi legati al numero 

dei frequentanti, vengono suddivisi in classi distinte per lettera alfabetica e tenuti da docenti differenti. Il 

coordinamento tra gli insegnamenti è un punto critico in generale, presso molti Corsi di Studio ed il compito 

di chi si occupa del monitoraggio e della gestione della didattica nei Corsi di Studio, in questo senso, spesso 

non è agevole: alla necessità di coordinare gli insegnamenti viene infatti in alcuni casi opposto il principio 

della libertà di insegnamento. 

Per questo motivo i presenti concordano sull’opportunità di dare un riconoscimento a chi si impegna in 

un’attività gestionale diretta al miglioramento della didattica. I riconoscimenti potrebbero essere simbolici 

e non necessariamente economici. 
 
Il prof. Manetti segnala ai presenti che la richiesta di un riconoscimento per l’impegno per il miglioramento 

della didattica è nota al Presidio e che anche il Rettore ne è consapevole. Proprio a questo fine, dal 

Rettorato, è stato presentato un progetto di Valutazione della Qualità della Didattica.  
Il prof. Catelani sottolinea che alcune criticità importanti quali ad esempio il mancato coordinamento degli 

insegnamenti, dovrebbero poter essere controllate a prescindere da possibili riconoscimenti.  

 

Riguardo al rapporto con le Parti Interessate, la prof.ssa Menesini sottolinea come, presso la Scuola di 

Psicologia, vi sia l’impegno di tenere conto dei suggerimenti e delle sollecitazioni del Comitato di Indirizzo, 

con effetti sulla definizione dei programmi dei singoli insegnamenti. Si tratta tuttavia di un processo spesso 

volontaristico, a volte non rapido e che dipende molto dalla sensibilità dei singoli titolari delle docenze. 

Tuttavia alcune azioni sono state fatte, in particolare con l’introduzione di attività seminariali o comunque 

di attività più operative all’interno degli insegnamenti. 

La professoressa descrive quindi la particolare attività che presso la scuola di Psicologia compiono i tutor 

junior, in qualità di tutor universitari nei percorsi di stage. Soprattutto nei corsi di laurea magistrale, i tutor 

– seguendo i singoli percorsi di stage – svolgono un importante tramite con l'esterno. Il prof. Manetti fa 

notare l’opportunità che i singoli progetti di stage vengano comunque sottoscritti anche da un docente, che 

ne assuma la responsabilità ufficiale. 

  

Vengono richiesti al Presidio suggerimenti circa la composizione ed il funzionamento della Commissione 

paritetica docenti studenti e sulle commissioni di coordinamento. Il prof. Manetti ricorda che, per quanto 

riguarda le CPDS, è necessario attenersi ai Regolamenti interni. Per quanto riguarda la commissione di 

coordinamento non vi sono particolari regole cui riferirsi. Si tratta in entrambi i casi di luoghi deputati a 

discutere le problematiche segnalate dagli studenti, quali in particolare il coordinamento tra insegnamenti 

e lo sbilanciamento tra carico didattico e CFU. La prof.ssa Menesini ipotizza che potrebbe essere utile 

affrontare sistematicamente alcune questioni, cominciando ad esempio con un’indagine sull’andamento 

dei voti per singolo insegnamento. Inoltre, per facilitare la corrispondenza tra corso triennale e magistrali, 
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potrebbe essere utile discutere e decidere di queste questioni in organi “intercorso”, istituendo ad esempio 

consigli intercorso, come presso la Scuola di Ingegneria. 

 

Il professor Manetti spiega quindi ai presenti le caratteristiche principali del modello ANVUR AVA2, 

soffermandosi su alcuni punti quali la funzione dei Gruppi di Riesame e delle Commissioni paritetiche 

docenti-studenti. I presenti commentano in particolare gli indicatori ANVUR sulla carriera degli studenti. 

Poiché l’attribuzione delle risorse ministeriali avverrà sempre di più in base alla regolarità degli studenti, 

occorre porre sotto particolare attenzione i CdS che hanno criticità riguardanti questo aspetto. Presso la 

Scuola di Psicologia la prassi dell’ammissione con riserva ai corsi magistrali dei laureandi rallenta 

notevolmente il percorso degli iscritti al primo anno. I presenti discutono quindi di possibili soluzioni atte a 

limitarne gli effetti negativi, pur riconoscendo che occorre verificare preliminarmente se la lentezza delle 

carriere dipenda solo da questo fattore. 

 

Il Presidio spiega quindi ai presenti le novità previste in AVA2 relative alla rilevazione delle opinioni studenti 

e di come l’Ateneo intende farvi fronte. Tutti i presenti concordano sull’importanza di dare fiducia agli 

studenti circa l’efficacia delle proprie opinioni e segnalazioni. Quindi si passa a discutere delle visite di 

accreditamento periodico che, presso l’ateneo, avverranno nel 2018 o nel 2019. I membri del Presidio 

fanno presente che molti punti presenti in AVA 2 sono ancora in discussione a livello nazionale e che 

occorrerà avere delucidazioni prima di dare indicazioni precise alle strutture. 

 
 

L’incontro si conclude alle 11.30 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


