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Verbale 1/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 18 gennaio 2016 alle ore 9.30, presso la Stanza delle 
Riunioni della Direzione Generale del 1° piano del Rettorato. 
Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella Gagliardi, 
Giovanna Danza, Rossella Berni. 
Partecipa Sara Sturlese in qualità di segretario.  
Si discute il seguente ordine del giorno:  

1. Rapporti di riesame 2016 (annuale e ciclico) 
2. Attività del Presidio della Qualità per il 2016 
3. Varie ed eventuali 

 

§§§ 
 

 
Il Coordinatore del Presidio ed i membri salutano il nuovo membro del Presidio, prof.ssa Rossella Berni. 
Il Prof. Manetti  indica alla professoressa Berni un’ipotesi di “specializzazione” delle proprie competenze 
con riguardo alle attività del Presidio, con uno specifico impegno sulla SUA-RD I e II parte insieme alla 
Prof.ssa Gagliardi. 
Il Prof. Manetti quindi ricorda di voler fissare con il prof. Arnone (Prorettore per il Trasferimento 
tecnologico) un incontro, con la partecipazione della prof.ssa Perulli, per discutere di come il Presidio potrà 
interagire sulle attività relative alla SUA-RD III parte (terza missione).  
 
Il prof. Catelani prende la parola e spiega, in particolare a beneficio del nuovo membro del Presidio oggi 
presente in seduta, la differenza tra riesame annuale e ciclico dei corsi di Studi, sottolineando l’opportunità 
che il Presidio  concentri la propria attenzione maggiormente sul riesame ciclico. 
Il riesame ciclico deve contenere un'analisi del percorso formativo nel suo complesso, ed eventualmente le 
motivazioni per modifiche di ordinamento/regolamento richieste dal Corso di Studio. 
 
Quindi i presenti condividono le osservazioni riguardanti i singoli Rapporti, concentrandosi in particolare sui 
rapporti di riesame ciclico. 
 
Si riporta qui sotto una sintesi  dell’esito dell’analisi per ciascuna scuola. 
 
Scuole di Agraria e Architettura: 
il Presidio invierà via e-mail, tramite l’ufficio di supporto, alcuni suggerimenti migliorativi rispetto ad alcuni 
rapporti di riesame ciclico. Per alcuni casi il Presidio reputa necessario inviare una lettera più circostanziata 
rispetto ad alcune criticità emergenti, diretta anche alla Presidenza della Scuola. 
 
Scuole di Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:  
il Presidio invierà via e-mail, tramite l’ufficio di supporto, alcuni suggerimenti migliorativi rispetto ad alcuni 
rapporti di riesame ciclico. 
 
Scuola di Ingegneria: alcuni miglioramenti su alcuni rapporti sono già stati apportati tramite un contatto 
diretto con il Prof. Catelani. Per il resto si ritengono non necessarie richieste di modifiche o migliorie. 
 
Poiché l’analisi e la condivisione delle osservazioni sui singoli rapporti richiede molto tempo, i presenti 
decidono di aggiornarsi alla prossima seduta che si terrà il giovedì successivo (21 gennaio). In 
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quell’occasione verranno esaminati i rapporti delle Scuole di Scienze della Salute Umana e Studi Umanistici 
e della Formazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00. 

 
 

 
Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 
 


