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Verbale 2/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 21 gennaio 2016 alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio 

di Amministrazione del 1° piano del Rettorato, per un incontro con i membri del Nucleo di Valutazione 

avente ad oggetto il progetto di “Audit dei Corsi di Studio”. 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella 

Gagliardi, Giovanna Danza, Rossella Berni, Sara Sturlese (Ufficio di supporto). Per il NV: Alessandro Cuccoli, 

Carla Rampichini, Anna Laura Trombetti, Lorenzo Zolfanelli, Claudia Conti, Paolo Labianco, Silvia Roffi 

(Ufficio di supporto). 

 

§§§ 

 

Il Prof. Manetti presenta al Nucleo di Valutazione la nuova composizione del Presidio della Qualità. I 

presenti convengono sull’importanza di un rapporto collaborativo tra i  due organi e sull’opportunità di 

periodizzare gli incontri. 

 

I presenti discutono del progetto “Audit interno dei corsi di studio”, la cui organizzazione ed attuazione è 

richiesta dall’ANVUR ai Nuclei di Valutazione in collaborazione con il PQA. 

I punti principali del progetto sono contenuti in una documento presentato in precedenza al Presidio dal 

Nucleo di Valutazione. 

I presenti condividono una bozza di nota rettorale, preparata dal NV, indirizzata a Presidenti delle Scuole e 

Presidenti di Corso di Studio, con la richiesta di individuare un Corso di Studio da candidare per ciascuna 

Scuola.  

Tra i 10 candidati ne verranno selezionati cinque possibilmente rappresentativi delle aree scientifiche e 

delle diverse tipologie di Corsi di Studio (laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico). 

Verranno costituite delle commissioni di audit composte da 1 membro del NV, 1 membro del PQA e 1 

rappresentante degli studenti, che effettueranno l’analisi documentale ed una vera e propria vista in loco, 

alla stregua di una visita CEV ANVUR. 

Il supporto degli uffici si concretizzerà in particolare nell’analisi dei documenti. 

Il modello di valutazione sarà basato sul requisito AQ5 delle linee guida ANVUR per l’accreditamento 

periodico e riguarderà quindi il singolo Corso di Studio e non la struttura sovrastante (dipartimento). 

Il professor Catelani, esperto in materia e valutatore ANVUR, terrà un incontro di formazione per i 

componenti delle commissioni, avente ad oggetto il modello di valutazione periodica ANVUR. 

 

I presenti concordano nell’individuare la finalità del progetto in un’azione di accompagnamento dei corsi 

verso la procedura di accreditamento periodico con l’intento di migliorare gradualmente i processi di 

assicurazione della qualità dei corsi di studio. 

Alcune puntualizzazioni relative alle visite in loco: le Parti Interessati coinvolte durante le visite saranno sia i 

rappresentanti del “mondo del lavoro” che i laureati che proseguono gli studi. I colloqui con gli studenti 

dovranno avvenire in assenza dei docenti. Le visite in aula riguarderanno gli insegnamenti più frequentati. Il 

personale tecnico amministrativo intervistato sarà quello della segreteria didattica del corso di studio.  

Verranno studiate le domande da rivolgere durante gli incontri, che comunque rispetteranno quelle di 

norma poste dai valutatori ANVUR. 

Al termine dell’audit verrà rilasciato un documento con suggerimenti e raccomandazioni. 

I Coordinatori del Presidio e del Nucleo di valutazione concordano di contattare il Prorettore alla didattica 

per  presentare il progetto. 
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Terminato l’incontro con il NV il Presidio prolunga la seduta per proseguire l’analisi dei singoli Rapporti di 

Riesame, in particolare dei rapporti di riesame ciclico. 

 

Esito dell’analisi per le Scuole di: 

 

Scienze della salute umana:  i Rapporti di Riesame ciclico si presentano quasi tutti piuttosto uniformi, come 

redatti da un’unica mano. Il Presidio invierà via e-mail, tramite l’ufficio di supporto, suggerimenti 

migliorativi rispetto ad alcuni rapporti di riesame ciclico. Inoltre si reputa necessario inviare una lettera più 

circostanziata rispetto alle criticità emergenti, diretta anche alla Presidenza della Scuola. Vista la specificità 

del contesto, si ritiene anche utile un incontro con alcuni presidenti di Corso e DAF, in presenza del 

personale amministrativo che supporta i CdS nel riesame annuale. Per l’incontro si rende disponibile il prof. 

Catelani. 

 

Studi Umanistici e della Formazione: il Presidio invierà via e-mail, tramite l’ufficio di supporto, alcuni 

suggerimenti migliorativi rispetto ad alcuni rapporti di riesame ciclico. 

 

 
La riunione si conclude alle 19.00. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


