
 

Verbale 10/2017 

Verbale 10/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 11/7/2017 alle ore 9.30, presso l’Aula 5 di via Gino Capponi 9, il Presidio della Qualità incontra il 

Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, i Presidenti dei Corsi di Studio ed i Referenti 

per la Qualità. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Angela Perulli e Isabella Gagliardi. Per il 

supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Area Servizi alla Didattica.  

 
§§§ 

 

Il prof. Manetti ricorda ai presenti l’avvio del sistema AVA2 e la data fissata per la visita ANVUR per il 

rilascio dell’accreditamento periodico: 22 ottobre 2018. La visita della CEV si svolgerà in una settimana, con 

tre giorni dedicati ai 12 Corsi selezionati dall’ANVUR. 

Fra i criteri di scelta dei Corsi di Studio ci saranno anche i valori degli indicatori ANVUR. Saranno coinvolti 

anche tre Dipartimenti. 

 
Tutta la documentazione che verrà prodotta tra fine 2017 e inizio 2018 sarà oggetto di valutazione da parte 

dell’ANVUR. Il prof. Manetti ricorda le differenze di funzioni tra Nucleo di Valutazione e Presidio della 

Qualità: il Presidio affianca l'Ateneo e le strutture nella preparazione alla visita per il rilascio 

dell’accreditamento periodico. A questo fine sarà necessario instaurare un rapporto sempre più stretto di 

collaborazione. I membri del Presidio sono distribuiti su ciascuna area scientifico disciplinare: il membro 

appartenente all'area umanistica è la prof.ssa Gagliardi, che si rende disponibile ad essere contattata per 

ogni tipo di supporto. 

 

Vengono illustrati i prossimi impegni per i Corsi di Studio e le Scuole: 

- il commento agli indicatori ANVUR.  

- la relazione annuale della CPDS. La CPDS ha un compito specifico di analisi e monitoraggio della didattica 

con specifico utilizzo delle opinioni degli studenti. E’ nota la difficoltà di coinvolgimento degli studenti, in 

parte per la breve durata dei mandati di rappresentanza, tuttavia si richiede il massimo impegno per 

superare tale criticità. Alle riunioni della CPDS dovrebbero partecipare i rappresentanti di tutti i CdS. Nelle 

Scuole di grandi dimensioni può essere difficoltoso dunque avere Commissioni veramente partecipate ed 

operative, perciò l’ANVUR ha suggerito soluzioni alternative (sotto-commissioni cui delegare le attività). 

Ovviamente non esistono soluzioni generali valide per tutti i casi. 

- RR ciclico: dovrebbe essere redatto senz’altro dai dodici corsi prescelti e che saranno comunicati 

all’Ateneo alla fine di maggio 2018. Entro il 22 luglio 2018 andrà inviata alla CEV la relativa 

documentazione. Ad ogni modo il Presidio reputa opportuno che tutti i CdS dell’Ateneo compiano il 

riesame ciclico in vista della visita della CEV. Verranno fissate scadenze interne per riservare un tempo al 

Presidio ai fini dell’analisi dei documenti.  

- SUA-CdS: andrebbe controllato l’allineamento tra i contenuti delle schede e gli ordinamenti, i regolamenti 

ed i siti web. Sempre per ciò che riguarda i siti web, sarebbe necessario il completamento delle 

informazioni sugli insegnamenti, in particolare quelle relative alle modalità di verifica degli apprendimenti. 

 
Il prof. Manetti invita quindi i presenti ad iniziare il prima possibile la preparazione della documentazione, 

con un approccio che non sia quello dell’adempimento burocratico. 

  

Viene chiesto un suggerimento circa gli strumenti da utilizzare al fine di convincere i docenti recalcitranti 

alla compilazione delle schede insegnamento. Si suggerire di seguire strade già percorse presso altre 

strutture, ovvero di incaricare il personale tecnico amministrativo del controllo e delle richieste di 
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integrazione, demandando ai Direttori di Dipartimento la facoltà di un’eventuale intervento rispetto a 

coloro che non adempiano all’obbligo. 

Viene fatto presente dai rappresentanti della Scuola che il personale tecnico amministrativo presso le 

Scuole non è sufficiente ed è parere condiviso che su questi aspetti debba essere coinvolto anche il 

personale dei Dipartimenti. In tema di compilazione del Syllabus, il Presidente del CdS deve avere 

esclusivamente un ruolo di stimolo e solo il Direttore di Dipartimento può applicare eventuali strumenti 

coercitivi. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti alla CPDS i presenti convengono che quanto più si 

riesce a fare funzionare efficacemente la Commissione, tanto più gli studenti sono invogliati a partecipare. 

In generale la partecipazione degli studenti alla vita dei CdS e delle Scuole è un punto molto critico: non vi è 

purtroppo una soluzione valida in generale e forme di incentivazione come il riconoscimento di CFU 

probabilmente non sono la strada più opportuna da percorrere.  

 
Viene quindi illustrato come sia possibile, nei casi di Corsi privi di rappresentanti degli studenti eletti, 

instaurare rapporti fiduciari diretti con taluni studenti a prescindere dalla carica elettiva. E’ possibile trovare 

modalità diverse ed innovative, anche non formali, di coinvolgimento degli studenti nella vita del CdS e 

della Scuola, purché se ne mantenga traccia. 

 
Ad una specifica domanda, il Presidio risponde che un referente della Qualità all’interno di un Corso di 

Studio ha il compito principale di segnalare le criticità. Il senso finale delle procedure di assicurazione della 

qualità è infatti quello di fare emergere le problematiche per trovare le soluzioni.   

 
Relativamente ai Comitati di Indirizzo, il prof. Manetti spiega che la costituzione dei Comitati non è 

obbligatoria: ciò che è obbligatorio è la periodica consultazione delle Parti Interessate, di cui si deve tenere 

traccia, e la discussione degli esiti della consultazione nel consiglio di Corso di Studio. 

 
E’ inoltre importante curare la circolazione delle informazioni e dei documenti. Sarebbe opportuno 

organizzare canali certi per i flussi documentali, anche attraverso l’utilizzo di spazi web dedicati. 

 

Viene ipotizzata la costituzione di una sottocommissione paritetica per i CdS delle scienze della formazione. 

Si tratta di un’organizzazione possibile, ma si suggerisce che la proposta venga approvata dal Consiglio di 

Dipartimento e dal Consiglio di Scuola.  

  
Viene denunciata da alcuni dei presenti la poca possibilità di interagire sui siti web per pubblicazione di 

documenti utili, la molta rigidità dei siti e la poca trasparenza delle competenze. In generale viene 

denunciata la presenza di eccessivi passaggi burocratici e di un sistema di supporto non sempre adeguato 

alle necessità. 

 

L’incontro si conclude alle 11.30 circa. 

 

§§§ 

 

 

Il giorno 11/7/2017 alle ore 11.30, presso l’Aula 5 di via Gino Capponi 9, il Presidio della Qualità incontra i 

Rappresentanti degli Studenti dei Corsi di Studio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

 

Il coordinatore ed i membri del Presidio presenti illustrano ai presenti il fondamentale ruolo degli studenti 

nelle procedure di assicurazione della qualità e lo specifico ruolo che questi hanno all’interno dei vari organi 
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e nelle varie attività previste. Spiegano ai presenti il processo di accreditamento ed annunciano loro che le 

CEV ANVUR intervisteranno gli studenti in aula. 

 
I Rappresentanti vengono stimolati a studiare forme libere di raccolta delle problematicità in maniera da 

poterle rappresentare negli organi.  

Viene poi spiegata l’importanza della CPDS, la quale deve analizzare e monitorare le opinioni degli studenti. 

Le opinioni degli studenti sono molto importanti ed è essenziale che i Corsi di Studio ne tengano conto. 

Tutti gli studenti devono essere stimolati a valutare seriamente gli insegnamenti e sarebbe importante che 

il questionario venisse compilato durante lo svolgimento del corso. 

Alcuni Rappresentanti presenti spiegano le modalità che hanno individuato per interagire efficacemente 

con il numero più altro possibile di studenti (pagine web o canali social utili per la raccolta di segnalazioni o 

problematiche). 

L’obiettivo finale è trovare soluzioni correttive ad eventuali disfunzioni. Le soluzioni possono essere trovate 

immediatamente per problematiche di piccolo calibro, mentre le problematiche più strutturali devono 

essere portate all’attenzione degli organi (Gruppi di Riesame, CPDS, Consigli di Corso e di Scuola). 

La prof.ssa Gagliardi si mette a disposizione per segnalazioni di criticità, chiarimenti sui vari aspetti e attività 

per l’assicurazione della qualità e per studiare insieme strategie per facilitare il lavoro dei Rappresentanti. 

L’obiettivo è stimolare la consapevolezza e la partecipazione di tutti gli studenti.  

 
 
L’incontro si conclude alle 11.30 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


