
 

Verbale 1/2017 

Verbale 1/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si riunisce il 12 gennaio 2016 alle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio 

di Amministrazione del 1° piano del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

- Incontro sulle tematiche dell’AQ presso la Scuola di Scienze Politiche 

- Varie ed eventuali 

 

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

Rossella Berni. Con funzioni di segreteria e supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Ufficio 

Convenzioni, Innovazione e Qualità.  

 

§§§ 

 

Il prof. Stefano Manetti informa i presenti che il Nucleo di Valutazione sta organizzando incontri di feedback 

con i cinque Corsi di Studio che hanno sostenuto le audizioni nella primavera scorsa. Gli incontri, brevi, 

informali, vengono convocati dal Nucleo di Valutazione nei giorni 27 e 31 gennaio 2017. Parteciperanno i 

proff. Manetti e Cuccoli (Coordinatore del Nucleo di Valutazione) e, in base alle singole possibilità, altri 

eventuali membri di Nucleo e Presidio. Saranno coinvolti come interlocutori il Presidente del CdS 

interessato, il Presidente di Scuola ed un referente per l’AQ del Corso. 

Il prof. Manetti relaziona quindi ai presenti il progetto Prodid-aidu nell’ambito del quale, l’estate scorsa, è 

stato sottoposto ai docenti Unifi un test sulla didattica e l’insegnamento. Attualmente un gruppo di lavoro 

composto vari docenti, fra i quali lo stesso professore, sta lavorando all’elaborazione dei risultati ed è stato 

fissato un incontro con la prof.ssa Perrone Compagni per discutere della divulgazione dei risultati ed 

organizzare eventualmente iniziative di supporto metodologico alla docimologia presso Unifi. Il Prof. 

Manetti incarica la prof.ssa Berni di seguire il progetto per conto del Presidio. 

 

I presenti discutono quindi degli argomenti da trattare in occasione dell’incontro presso la Scuola di Scienze 

Politiche previsto per il 24 gennaio 2017 e decidono di porsi in atteggiamento di ascolto delle eventuali 

criticità che possano emergere dal confronto con gli interlocutori, cercando generalmente di discutere di 

argomenti connessi ad AVA 2 in vista dell’accreditamento periodico. Il prof. Manetti ritiene possa essere 

utile far concentrare l’attenzione degli interlocutori anche sulle schede ANVUR sugli indicatori delle carriere 

studenti. 

 

I membri del Presidio restano d’accordo di approfondire separatamente la lettura del documento AVA 2, 

recentemente pubblicato dall’ANVUR, e delle schede ANVUR sugli indicatori delle carriere studenti. Per 

quest’ultime vi sono alcune perplessità, che i presenti ritengono sarebbe opportuno  approfondire con il 

supporto dell’Ufficio Statistico di Ateneo. Viene suggerito di invitare ad una prossima riunione del Presidio i 

dott. Aristelli e Bulgarelli, dell’Ufficio Statistico. L’obiettivo è tentare di capire se i risultati delle schede 

ANVUR siano congrui con i dati presenti nei data base interni, dai quali – peraltro – essi stessi derivano. La 

prof.ssa Berni, a sua volta, prende l’impegno di analizzare le schede ed i documenti ANVUR collegati. 

 

I presenti quindi discutono della stesura della Relazione annuale del Presidio al Rettore, su cui stanno 

lavorando coordinandosi a distanza: viene stabilito che essa riguardi l’arco temporale 1 dicembre 2015 – 30 

novembre 2016 e vengono quindi concordate alcune revisioni rispetto ad una proposta iniziale. 

L’incontro termina alle ore 18.30. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


