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Verbale 2/2019 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 22/1/2019 alle ore 14.30, 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, Isabella Gagliardi, 

Giovanna Danza. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). Rossella Berni entra in riunione 

alle 15.30. 

§§§ 

 

Il prof. Catelani fa il punto dei contatti avuti nel tempo intercorrente dall’ultimo incontro. Il professore ha 

segnalato al Prorettore prof.ssa Perrone Compagni la necessità di dare un impulso e verificare la modifica 

del Regolamento delle Scuole sul punto relativo alla composizione delle CPDS. I due professori sono 

d’accordo di tenersi in contatto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.  Sarà necessario che la 

nuova formulazione del Regolamento svincoli non solo la parte docente, ma anche la parte studente dal 

consiglio di scuola o comunque in generale dalla rappresentanza, visti i problemi da sempre riscontrati. 

 

Il prof. Catelani quindi riferisce ai presenti di un incontro avuto con il prof. Bindi (Prorettore alla ricerca) 

avente ad oggetto il format per le relazioni annuali dei Dipartimenti. Nel corso dell’incontro sono stati 

messi in luce i seguenti punti:  molti dei dati necessari alla stesura delle relazioni saranno forniti ai 

Dipartimenti dall’Osservatorio per la Ricerca, che a sua volta si appoggerà su personale dell’Ufficio Ricerca, 

delle Biblioteche, dell’Ufficio Statistico, del SIAF e delle Biblioteche. I dati potranno essere sia di origine 

interna all’Ateneo che derivanti da database quali Flore e dal simulatore VQR dell’Università della 

Basilicata. Il prof. Bindi ritiene utile progettare un supporto informatico (on-line) per la redazione delle 

relazioni. Il prof. Catelani si dice non completamente dissuaso su questo punto, reputando più opportuno 

sperimentare per almeno un anno una versione non on-line della relazione.  

I presenti concordano sul fatto che lo strumento sarà assolutamente utile permanendo la mancata 

pubblicazione della SUA-RD. A sua volta, la SUA-RD potrebbe restare ancora sospesa in previsione di un 

nuovo ciclo di VQR. 

Per quanto riguarda il feedback da dare ai Dipartimenti al momento dell’adozione del nuovo modello di 

relazione, i presenti concordano sul fatto che il Presidio dovrà supportare i Dipartimenti, svolgendo una 

funzione di verifica dei contenuti delle relazioni, con particolare riguardo alla corrispondenza tra obiettivi 

strategici generali di Ateneo ed obiettivi di dipartimento. 

Il prof. Bindi ha chiesto al Presidio di predisporre  una descrizione del processo. I proff. Manetti e Catelani 

prendono l’impegno di lavorare a tale descrizione. 

 

§§§ 

 

I presenti avevano stabilito di riportare nella riunione odierna un elenco di criticità tecniche relative alla 

rilevazione delle opinioni studenti segnalate nelle relazioni 2018 delle CPDS, ciascuno per la propria area di 

competenza.  

Si compie quindi una rassegna delle segnalazioni, distinte per ciascuna relazione.  

- Relazione della CPDS di Psicologia: viene riportata come criticità relativa ad alcuni CdS lo scarso 

numero di schede compilate. Non sono chiare le possibili motivazioni. In taluni casi viene segnalata 

la duplicazione delle schede, probabilmente legata al passaggio al nuovo sistema gestionale delle 

carriere studenti. 

- Relazione della CPDS di SSU: viene riportata la permanente impossibilità di compiere una 

distinzione delle valutazioni in caso di moduli integrati e codocenze. Viene altresì riferito per alcuni 

insegnamenti lo scarso numero di schede compilate. Non sono chiare le possibili motivazioni.  
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- Relazioni della CPDS di Studi Umanistici e della formazione: non vengono riportate criticità 

tecniche, ma solamente considerazioni relative all’esito delle valutazioni. 

- Relazione della CPDS di SMFN: vengono riferiti casi di sdoppiamento inspiegabile tra parte di 

lezione frontale e parte di esercitazione compiute dallo stesso docente all’interno dello stesso 

insegnamento ed altri sdoppiamenti imputabili al passaggio tra applicativi gestionali. Presenti 

anche in questo caso segnalazioni circa lo scarso numero di schede. 

- Relazioni delle CPDS di Agraria, Ingegneria, Architettura: nessuna particolare segnalazione tecnica 

salvo Architettura, che riporta la permanente impossibilità di distinguere le valutazioni nei casi di 

moduli integrati e codocenze. 

- Relazione della CPDS di Economia: viene segnalata come novità gradita la possibilità di distinguere 

le valutazioni in caso di codocenze (in contraddizione con le altre relazioni!) e si indicano altresì 

come possibili aree di miglioramento la formulazione anche in inglese delle domande comuni e la 

possibilità, sempre riguardo alle domande comuni, di disporre dei risultati distinti per anno. 

- Relazione della CPDS di Giurisprudenza: segnalati sdoppiamenti probabilmente dovuti al passaggio 

al nuovo gestionale. 

- Relazione della CPDS di Scienze Politiche: segnalate in questo caso schede più numerose rispetto al 

passato a fronte di un numero di studenti in calo. Non è chiara la causa. 

 

L’analisi compiuta mette in luce uno scenario in alcuni casi addirittura contraddittorio con criticità in parte 

attribuibili al passaggio al nuovo sistema informatico di gestione delle carriere (e quindi temporanei e 

spiegabili) ed in parte all’apparenza indipendenti da quello e non spiegabili con certezza, almeno in prima 

battuta. Il Presidio decide di agire su due fronti: da una parte i singoli referenti di area si metteranno in 

contatto con i CdS (presidenti e/o studenti) per avere più chiare le singole segnalazioni tecniche, al fine di 

fare maggiore luce almeno sulle principali; dall’altra il prof. Catelani si impegna a verificare se è possibile 

avere un account dal quale sia possibile verificare direttamente all’interno del sistema di rilevazione (lato 

docente e lato studente) le particolarità segnalate. 

 

§§§ 

 

Su impulso della dott.ssa Danza, i presenti fanno il punto su possibili linee guida a cura del Presidio che 

potrebbero essere divulgate in Ateneo. La dott.ssa ricorda un’idea già condivisa in passato relativa ad un 

vademecum per il presidente del Corso di Studi, che lo aiuti ad avere chiare le varie attività richieste, anche 

in merito all’assicurazione della qualità. 

La dott.ssa Sturlese ricorda che sono in sospeso linee guida in merito alla progettazione dei CdS, alla 

consultazione delle PI, alla compilazione delle SUA-CdS. Il prof. Catelani prende l’impegno di sentire il 

Prorettore alla Didattica anche riguardo a questo, sottolineando che la priorità attuale spetta comunque a 

nuove linee guida aventi ad oggetto le attività delle CPDS. 

 

I presenti concordano di riunirsi nuovamente il 13 febbraio 2019. 

 

L’incontro si conclude alle 17.00 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


