
 

Verbale 2/2018 

Verbale 2/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 17/1/2018 alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione si riunisce il 

Presidio della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti, Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, Giovanna 

Danza, Angela Perulli. Sono assenti giustificate Rossella Berni e Sara Sturlese (supporto al Presidio). 

 

§§§ 

 

I presenti fanno il punto delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche ancora in via di perfezionamento, 

quindi discutono delle prossime attività che impegneranno le strutture, in particolare del Riesame Ciclico. 

Al fine di supportare gli interessati in questa attività, anche alla luce delle nuove linee guida ANVUR, il 

Presidio intende elaborare e divulgare uno documento di accompagnamento ed un format da fornire ai 

CdS. La scadenza interna per la ricezione dei RRC di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo è fissata al 31 marzo 

2018. I presenti concordano di lavorare alla preparazione del documento a partire dalle linee guida ANVUR. 

Il RC, come fondamentale strumento di AQ dei Corsi di Studio, sarà anche l’oggetto di una direttiva del 

Presidio che verrà pubblicata prossimamente e riguarderà anche altre attività facenti parte del ciclo di AQ 

della didattica. 

 

Il Coordinatore riporta quindi ai presenti l’esito di un incontro richiesto nei giorni precedenti alla Direttrice 

Amministrativa e alla Dirigente dell’Area didattica al fine di inquadrare i bisogni effettivi in termini di 

supporto amministrativo ai processi di AQ. Il Coordinatore ha ritenuto infatti necessario richiedere una 

revisione ed un potenziamento della struttura a supporto delle attività di competenza del Presidio e per 

l’AQ in generale. Per questo motivo il Coordinatore incontrerà nei prossimi giorni anche Rettore e 

Prorettore Vicario. 

 

Sempre con riguardo al personale TA è in programma un corso di formazione per i giorni 22 e 23 gennaio 

2018. I presenti discutono dei contenuti e dell’organizzazione del Corso.  

 

 

L’incontro si conclude alle 17.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


