
 

Verbale 1/2015 

 
Verbale 1/2015 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 10 dicembre 2015 alle ore 16.30, presso la Sala del Senato 

Accademico del 1° piano del Rettorato. 

Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella Gagliardi, 

Giovanna Danza. E’ assente giustificato Bruno Bertaccini. 

Partecipa Sara Sturlese in qualità di segretario.  

Si discute il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento ed organizzazione interna 

2. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

3. Varie ed eventuali 

 

§§§ 

 

1. Insediamento e organizzazione interna 

 

In seguito alla recente riorganizzazione del Presidio della Qualità, il nuovo Coordinatore, prof. Stefano 

Manetti, illustra ai tre nuovi membri presenti (Perulli, Gagliardi, Danza) le principali attività dell’organo. 

Il Coordinatore dà quindi alcuni suggerimenti circa l’organizzazione del lavoro, anche con riguardo alle 

attività a carico dei tre nuovi membri. La proposta è che ciascuno di essi curi i contatti con la propria area 

scientifica e, contemporaneamente, individui una competenza specifica sui singoli campi sui quali si svolge 

il sistema di AQ di Ateneo. In particolare, il Coordinatore propone: 

- l’affiancamento di uno dei nuovi membri al prof. Marcantonio Catelani sulla didattica; 

- un membro sulla ricerca 

- un membro sul trasferimento tecnologico. 

Il Coordinatore raccomanda comunque la necessità che, nel lavoro del Presidio, si faccia riferimento ai 

Prorettori competenti, instaurando un contatto costante con essi. 

 

Il Prof. Catelani riassume a sua volta lo stato dell’arte delle attività del Presidio, precisando che rientrano 

nella competenza dell’organo tutte le attività riconducibili al sistema AVA/ANVUR che, come noto, 

comprende didattica, ricerca e trasferimento tecnologico.  

 

2. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

 

I presenti stabiliscono di incontrarsi nuovamente il 22 dicembre alle ore 15.00, per condividere l’analisi 

delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, nel frattempo consegnate dalle Scuole. 

Ciascuno dei membri scaricherà le relazioni dalla cartella di rete dedicata, e darà ad esse un’individuale 

lettura. Le impressioni e l’analisi definitiva verranno condivise nella seduta del 22 dicembre, al termine 

della quale verrà stabilito se chiedere alle Scuole delle integrazioni. Il termine di caricamento delle relazioni 

sul portale AVA e di invio al Nucleo di Valutazione è fissato al 31 dicembre. Il Coordinatore ritiene 

opportuno convocare una riunione in gennaio per verbalizzare una relazione avente ad oggetto l’esito 

dell’analisi delle Relazioni da parte del Presidio, anche per darne conto al Senato Accademico in 

applicazione di quanto richiesto dalla legge. Vengono intanto consegnata ai nuovi membri copia cartacea 

delle linee guida del Presidio che le Commissioni Paritetiche hanno seguito per la redazione delle Relazioni, 

diffuse in allegato alla nota Rettorale dell’11 novembre e presenti sulla pagina di Ateneo dedicata 

(http://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-

qualita.html#commissione). 
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3. Varie ed eventuali 

 

I presenti stabiliscono che la riunione del 22 dicembre dovrà avere per oggetto, oltre all’analisi delle 

Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti studenti, anche l’organizzazione del lavoro del 

Presidio sui Rapporti di Riesame . Quest’anno i Corsi di studio redigeranno sia il rapporto annuale che, nella 

maggioranza dei casi, il rapporto ciclico, secondo le indicazioni contenute nella nota del Rettore dell’11 

novembre scorso e ribadite dal Presidio anche durante incontro con i referenti tenutosi presso l’Aula 

Magna del Rettorato, il 20 novembre 2015. L’impegno dei Corsi di Studio e del Presidio sarà quindi duplice. 

I presenti convengono di condividere, già dalla riunione del 22, alcuni criteri di analisi dei documenti. 

 

Il Coordinatore ricorda inoltre che in gennaio sarà opportuno fissare un nuovo incontro con il Nucleo di 

Valutazione, al fine di proseguire la progettazione degli audit dei Corsi di Studio, richiesti allo stesso Nucleo 

dall’ANVUR in preparazione delle visite di accreditamento periodico. 

 

Con riferimento al lavoro futuro del Presidio il Coordinatore illustra alcuni spunti, rimandando a successive 

occasioni la discussione più approfondita: 

- Relazioni agli organi di governo sulle attività del Presidio: in vece dell’unica relazione annuale, 

secondo la prassi seguita negli ultimi due anni, si ipotizza che il Presidio possa rendere conto agli 

organi di governo strada facendo, con relazioni riferite alle singole attività nei quali l’organo è 

impegnato nel corso dell’anno. 

- Ipotesi di redigere nuove linee guida per l’Assicurazione della Qualità e un Regolamento interno del 

Presidio, da presentare all’approvazione degli organi di governo. 

- Ipotesi di revisionare e ricostruire la rete dei referenti per l’AQ presso le strutture, con particolare 

riferimento ai Dipartimenti. Presso i dipartimenti l’attuale referente per l’AQ è anche membro della 

CIA di Dipartimento, secondo l’impostazione data nel corso della prima sperimentazione delle SUA-

RD. In futuro, con l’avvio della SUA-RD 2014, la figura del Referente potrebbe essere autonoma 

rispetto alla CIA e occuparsi anche dell’AQ della Didattica. I presenti riconoscono in generale la 

necessità che anche presso i Dipartimenti le tematiche dell’AQ della didattica trovino sempre 

maggior visibilità. 

 

Il Coordinatore dà quindi la parola al Prof. Catelani che, in virtù della sua esperienza come valutatore 

ANVUR, dà ai presenti alcune informazioni sulle procedure di accreditamento periodico. Il prof. Catelani 

informa che l’accreditamento periodico riguarderà anche i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio 

che saranno oggetto delle visite di valutazione, oltre all’Ateneo nel suo complesso.  

Le procedure di accreditamento periodico potrebbero interessare l’Ateneo dal 2017: in vista di ciò sarà 

opportuna una adeguata preparazione. Intanto, nel 2016, l’ANVUR dovrebbe sottoporre alla valutazione 

una ventina di atenei in Italia. 

 

La riunione si conclude alle 18.30. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio 

Prof. Stefano Manetti 

 
 

 

 


