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Verbale 1/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 9/1/2018 alle ore 15.00, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Plesso di Santa 

Marta - Firenze, si riunisce il Presidio della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), 

Marcantonio Catelani, Giovanna Danza, Rossella Berni, Angela Perulli, Isabella Gagliardi. Per il supporto è 

presente Sara Sturlese. 

 

§§§ 

 

Nei giorni intercorrenti tra la riunione odierna e la precedente sono stati elaborati due documenti le cui bozze 

vengono oggi presentate per la discussione a tutti i membri del Presidio. Si tratta di documenti descrittivi di 

due dei principali processi dell’AQ della didattica di Ateneo, ovvero l’attività delle CPDS e l’elaborazione 

commenti alle schede di monitoraggio annuale da parte dei CdS. E’ intenzione del Coordinatore diramare in 

Ateneo direttive in merito ai singoli processi di AQ, al fine di rendere più chiare a tutti gli attori le 

caratteristiche e le fasi dei processi. Le bozze verranno condivise con il Prorettore alla didattica, nonché con 

i dirigenti amministrativi di Ateneo, allo scopo di definire chiaramente il supporto di carattere amministrativo 

necessario per le attività di Assicurazione della Qualità. A questo preciso scopo il Coordinatore ed il prof. 

Catelani si incontreranno nei prossimi giorni con la Direttrice Generale e la Dirigente dell’Area Didattica. 

I presenti discutono ed approvano i due documenti. 

 

Si fa quindi il punto delle attività compiute in collaborazione con il Nucleo di Valutazione. Nei mesi di 

novembre e dicembre 2017 Nucleo e Presidio hanno realizzato le audizioni dei seguenti cinque CdS 

dell’Ateneo: L in Matematica, LM in Medicina e Chirurgia, L Ingegneria Informatica, L Pianificazione della 

città, del territorio e del paesaggio, LM Scienze della Formazione Primaria. In questa fase le singole 

commissioni di audizione stanno lavorando alla stesura delle relazioni di audizione, che verranno come di 

consueto inviate dal NV agli interessati. 

 

Si passa quindi a discutere delle relazioni delle CPDS 2017. Salvo due casi di relazioni ancora in via di 

perfezionamento, le restanti otto relazioni sono ritenute idonee per la trasmissione al NV e per l’upload sul 

data base AVA. Al fine di predisporre un’informativa per il Senato Accademico avente ad oggetto il contenuto 

delle relazioni, viene stabilito che ciascun membro del Presidio competente per area elabori una sintesi di 

quanto emerge dalle relazioni.  

 

I presenti discutono quindi della relazione del Presidio da presentare come ogni anno agli Organi centrali. Gli 

elementi rilevanti in termini di criticità o buone pratiche presenti nelle relazioni delle CPDS 2017 e nei 

commenti alle SMA 2017 dovranno essere descritti dai singoli membri ed andranno a formare il contenuto 

della relazione annuale, che riguarderà l’anno 2017 e che verrà presentata all’odg degli Organi centrali, 

accompagnata da una sintesi (una sorta di “riesame del Presidio”) che ne faciliti la lettura e la conseguente 

adozione di azioni di miglioramento. Ciò a mente del modello di accreditamento periodico ANVUR, il quale 

prevede che alle segnalazioni del Presidio conseguano azioni adottate dagli Organi di Governo. In particolare 

i presenti ritengono sia opportuno sollevare una questione relativa la regolamentazione, in Ateneo, delle 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti, ritenuta non più adeguata ad un efficace funzionamento degli 

organi in parola, anche alla luce delle più recenti indicazioni dell’ANVUR. 

 

I presenti passano quindi a discutere della situazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti. 

L’introduzione del sistema ESSE3 dovrebbe portare ad alcune migliorie tecniche nella rilevazione informatica 

delle opinioni. I presenti convengono che sia il caso di aggiornarsi con il prof. Bertaccini, delegato sulla 
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materia, per condividere lo stato dell’arte. Si resta comunque in attesa delle nuove linee guida ANVUR sulla 

materia, annunciate da alcuni mesi. 

 

Infine, si discute di una iniziativa di formazione su AVA2 riguardante il personale tecnico amministrativo di 

corsi di studio in sede decentrata. Su impulso di alcuni membri del gruppo di referenti tecnico amministrativi 

dell’AQ, viene richiesto al Presidio un parere circa un’eventuale corso di formazione rivolto a personale che, 

operando in autonomia presso sedi decentrate, si occupa della gestione di singoli CdS. I membri del Presidio 

concordano sull’opportunità di organizzare l’iniziativa, ulteriore a quelle già previste ed in via di realizzazione 

aventi come destinatario il personale TA coinvolto nei processi di AQ di Ateneo. 

 

I presenti decidono di aggiornarsi ad una prossima riunione il 17 gennaio per fare il punto delle varie attività 

ed in particolare delle Relazioni delle CPDS 2017 ancora in sospeso, al fine di approvarle ed autorizzarne la 

trasmissione. 

 

L’incontro si conclude alle 17.30 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


