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Verbale 1/2019 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 11/1/2019 alle ore 10.00, presso la stanza n. 13 del Dipartimento di Statistica, Informatica, 

Applicazioni "G. Parenti" , viale Morgagni 59, si riunisce il Presidio della Qualità. Sono presenti Stefano 

Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli (in collegamento skype), Rossella Berni, 

Isabella Gagliardi. Giovanna Danza è assente giustificata. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al 

Presidio).  

§§§ 

 

I presenti fanno il punto della recente modifica allo Statuto dell’Ateneo, che ha portato alla revisione 

dell’articolo avente ad oggetto la Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. L’articolo nella formulazione 

precedente legava la composizione delle Commissioni ai Consigli delle Scuole, determinando la 

partecipazione alle Commissioni dei Presidenti dei Corsi di Studio in qualità di membri docenti. Ciò 

comportava una confusione tra la governance e la funzione di valutazione delle attività formative richiesta 

alle Commissioni, emergente in modo netto dal contenuto delle relazioni annuali. 

La previsione statutaria è stata modificata anche su impulso del Presidio, che ha compiuto una segnalazione 

a questo riguardo in occasione dell’ultima relazione agli Organi di governo. Questo potrà favorire nel 

prossimo futuro l’adozione di formule organizzative più funzionali al ruolo di valutazione degli organi 

previsto dalla legge. Perché questo avvenga è tuttavia necessario un ulteriore passaggio conseguente alla 

modifica dello Statuto. In particolare, l’art. 6 del Regolamento delle Scuole necessita di essere rivisto. Il 

Presidio reputa che la composizione delle commissioni paritetiche non debba risentire in alcun modo di 

influenze della governance dei CdS, ed i docenti nominati debbano essere il più possibile indipendenti. 

 

Il prof. Catelani prende l’impegno di stimolare il Prorettore Vicario, prof.ssa Perrone Compagni, perché il 

prima possibile si dia luogo alla revisione dell’art. 6 del Regolamento delle Scuole. In seguito è intenzione 

del Presidio progettare e divulgare nuove modalità di lavoro delle CPDS. In particolare, dalla lettura delle 

Relazioni 2018 emergono in modo trasversale alcune criticità (pur se con diversa intensità), che si possono 

riassumere in questi punti: 

1. I documenti sono molto corposi e su questo aspetto dovrà intervenire il PQ per trovare una 

modalità di riportare le informazioni in maniera più agile, senza perdere il senso dell’attività.  

2. In diverse occasioni non si evince il contributo degli studenti e pertanto non è chiaro se siano 

coinvolti in maniera attiva o meno. 

3. Un problema annoso: dalla lettura si evince, in diversi casi, che le schede dei CdS sono scritte dai 

presidenti dei CdS stessi e non dalla CPDS. Questo è certamente il frutto della composizione della 

CPDS non corretta e si spera che con la revisione del Regolamento - che deve allinearsi alla 

modifica di Statuto - si possa risolvere il problema. 

4. Molte aree di miglioramento individuate per i vari quadri sono la ripetizione di analoghe aree 

individuate nel 2017. Raramente si descrive uno stato di avanzamento.  

 

Nel dettaglio, dalla condivisione dell’analisi compiuta da ciascun referente di Area, emerge il seguente 

quadro: la relazione della CPDS di Agraria presenta criticità relative ai punti 3 e 4, che il Presidio stabilisce di 

segnalare al Presidente. La relazione di Ingegneria contiene alcune buone pratiche (es. impostazione della 

parte generale della relazione, frequenti riferimenti alle SUA-CdS, buona descrizione dello stato di 

avanzamento) ed alcuni refusi (riferimenti al Riesame annuale) che verranno segnalati agli estensori. La 

relazione di Architettura contiene una discussione relativa alle problematiche della rappresentatività 

studentesca, formulata in modo discutibile, che si chiederà di rivedere. Presente anche la criticità di cui al 

punto 4. 

La relazione della CPDS di Scienze della Salute Umana è giudicata positivamente. In alcuni passaggi 
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emergono problematiche relative alla reportistica delle opinioni studenti. La relazione della CPDS di Studi 

Umanistici e della Formazione è giudicata adeguata, salvo l’annosa criticità di cui al punto n.3. La relazione 

della CPDS di SMFN è giudicata adeguata nella parte generale, ma presenta alcune criticità nelle parti 

relative ai singoli CdS, che si ritiene opportuno segnalare. Anche in questo caso emergono difficoltà e 

critiche concernenti la rilevazione e la reportistica delle opinioni studenti. Le relazioni delle CPDS della 

Scuole di Scienze Politiche e Giurisprudenza sono giudicate adeguate, salvo piccoli refusi che verranno 

segnalati. La relazione della CPDS di Economia e management è giudicata positivamente. La relazione della 

CPDS della Scuola di Psicologia presenta diverse criticità nell’impostazione della parte generale, che si 

reputa di  evidenziare, oltre ad alcune questioni concernenti la reportistica delle opinioni degli studenti. 

 

I presenti concordano di far prevenire all’Unità di supporto l’elenco delle osservazioni condivise nel corso 

della riunione odierna, in modo che possano essere trasmesse rapidamente agli interessati. Viene stabilito 

di indicare il 25 gennaio come termine utile per la revisione delle relazioni. 

 

Poiché in diverse occasioni continuano ad essere evidenziate problematiche relative alla rilevazione delle 

opinioni degli studenti, i presenti concordano di concentrarsi sull’esame delle singole segnalazioni, in modo 

da ottenere un quadro completo e poterlo, eventualmente, condividere con il delegato di Ateneo, prof. 

Bertaccini, chiedendone direttamente il supporto. A questo scopo i presenti si impegnano a  stilare degli 

estratti dalle singole relazioni e di condividerli in vista della prossima riunione. 

 

A tutti i Presidenti delle CPDS/Scuole verrà indirizzato un messaggio che li informerà in merito alla futura 

revisione della composizione e delle modalità di lavoro delle Commissioni. Il prof. Catelani imposterà il 

contenuto del messaggio e lo condividerà prima della trasmissione a cura dell’Unità di supporto. 

 

I presenti si aggiornano altresì in merito alla bozza di linee guida per la redazione delle relazioni annuali dei 

Dipartimenti, redatta dal Coordinatore del NV e ricevuta tramite i Prorettori alla Ricerca e al trasferimento 

tecnologico prima delle festività natalizie. La bozza è stata letta e giudicata positivamente da tutti i 

presenti. Al fine di proseguire con il progetto di supporto per le attività di assicurazione della qualità dei 

Dipartimenti si ritiene opportuno fissare un incontro con il coordinatore del NV ed i Prorettori sopra citati. Il 

prof. Catelani contatterà gli interessati. 

 

 

L’incontro si conclude alle 13.30 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


