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Verbale 2/2015 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 22 dicembre 2015 alle ore 15.00, presso la Sala del Senato 

Accademico del 1° piano del Rettorato. 

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

Giovanna Danza, Bruno Bertaccini. 

Partecipa Sara Sturlese in qualità di segretario.  

Si discute il seguente ordine del giorno:  

1. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti: condivisione dell’analisi dei documenti 

2. Rapporti di Riesame 2016 

3. Varie ed eventuali 

 

§§§ 

 

Il coordinatore ed i membri del Presidio hanno svolto un’analisi separata delle Relazioni 2015 delle 

Commissioni Paritetiche delle Scuole, inviate all’Ufficio per la scadenza indicata del 14 dicembre 2015. 

 

Il Professor Catelani osserva che, a fronte di una spesso adeguata raccolta di informazioni e dati da parte 

delle Scuole, non sempre si riscontra un’analisi “critica” delle informazioni che porta ad una adeguata 

formulazione delle azioni di miglioramento. E’ un punto sul quale il Presidio dovrebbe intervenire a 

supporto delle strutture. Le relazioni sono inoltre spesso ripetitive su alcune parti. A questo proposito i 

presenti concordano sulla necessità di rivedere il format per l’anno 2016 e dare alle strutture nuove linee 

guida, allo scopo di facilitare gli estensori a sintetizzare e semplificare al massimo il loro prodotto. Le 

modalità di redazione sono variegate da Scuola a Scuola: in alcuni casi la relazione presenta una parte 

generale ed una serie di allegati, tanti quanto sono i CdS della scuola. E’ comprensibile infatti che una 

Scuola con pochi corsi presenti tante relazioni quante sono i corsi di studio. Viceversa nel caso di Scuole con 

molti CdS è forse opportuno che o la relazione venga limitata ad un unico documento e, comunque, la parte 

generale non vada ripetuta per ogni corso. 

 

I presenti quindi passano alla condivisione delle impressioni circa le singole relazioni. 

 

Agraria:   

all’interno dei quadri D ed E alcuni punti mancano di analisi critica ed altri non sono esattamente pertinenti. 

La relazione viene giudicata comunque positivamente. I membri del Presidio concordano sulla necessità di 

verificare, in seguito, che quanto contenuto sulla relazione della CP sia coerente con il contenuto dei RR 

ciclici che saranno pronti a gennaio. 

 
Architettura:  

è assente il quadro G. All'interno della parte iniziale andrebbe inoltre motivato il fatto che si fornisce una 

relazione relativa ad un unico corso (LM a ciclo unico in Architettura). Nel quadro E è presente un refuso 

poiché si fa riferimento al “riesame iniziale”.  Nel quadro C sono presenti poche osservazioni relative alla 

qualificazione dei docenti.  

 

Economia:  

la relazione è molto descrittiva e contiene poca analisi e scarsa evidenza di criticità, soprattutto nel quadro 

B. I presenti ritengono opportuno suggerire di mettere in risalto le eventuali criticità da segnalare ai singoli 

CdS. Sarebbe inoltre opportuno che il tutto fosse reso più sintetico ed omogeneo. 
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Nel quadro D vengono riportati i pareri dei singoli cds ma, nella relazione, questi dovrebbero essere fatti 

propri dalla Commissione Paritetica.  

 
Giurisprudenza : 

la relazione non è stata inviata all’ufficio, pertanto il Presidio non è stato in grado di valutarla.  

 

Ingegneria: 

la relazione dà atto che le criticità dell'anno scorso sono risolte o in via di risoluzione. La relazione viene 

giudicata positivamente. La relazione è stata realizzata secondo una modalità impostata sulla suddivisione 

del lavoro, a seconda delle tematiche, con i rappresentanti degli studenti. I presenti suggeriscono di inserire 

nelle premesse della relazione la descrizione della modalità di lavoro adottata, poiché potrebbe costituire 

un esempio utile per le altre commissioni.  

 

Psicologia: 

I presenti ritengono opportuno richiedere di eliminare le parti in corsivo provenienti dalle istruzioni per la 

compilazione presenti nel format. Non è stata data un’indicazione specifica nel format, tuttavia si ritiene 

opportuno richiedere un’indicazione della tempistica dei lavori della commissione per il 2016. 

E’ presente, nel quadro F, un’analisi molto critica circa le infrastrutture. Probabilmente gli estensori sono 

entrati eccessivamente nel dettaglio e la relazione, su questi aspetti, potrebbe essere più generica. Gli 

allegati relativi ai singoli cds appaiono ripetitivi rispetto alla relazione generale di scuola. 

Vi sono inoltre alcune incongruenze nella parte relativa alle opinioni degli studenti per un determinato 

corso di studio, per il quale l'impossibilità di consultare un elevato numero di valutazioni è legata al fatto 

che il CdS probabilmente non ha mai deliberato la pubblicazione in chiaro tutti gli insegnamenti del corso. 

Indipendentemente dall'assunzione di tale delibera, si ricorda che il Presidente del CdS ha comunque la 

facoltà di accreditare i componenti della paritetica alla visualizzazione di tutti gli insegnamenti del CdS.   

 
Scienze della Salute Umana: 

La relazione viene giudicata ben impostata ed è l’unica nella quale si fa riferimento costante alle attività del 

Nucleo (nel quadro B) e del Presidio (nel quadro C).  

Sarebbe stata forse utile un'analisi più critica sul quadro B, nonché la descrizione di fonti e dati più precisi 

relativi ai tassi di occupazione. Al netto di ciò la relazione viene comunque giudicata positivamente. 

La relazione dà lo spunto ai presenti per una riflessione sulla valutazione tirocini che andrebbe differenziata 

da quella condotta presso le altre scuole, perché presso la scuola di SSU la didattica esperienziale è molto 

più corposa ed attualmente non è facile definire modalità efficaci di accertamento delle competenze.  

 
Scienze matematiche fisiche e naturali: 

La relazione viene giudicata positivamente in quanto ben impostata e documentata. I membri del presidio 

considerano molto opportuna la presenza di allegati per singolo corso, dato che l’offerta è molto variegata. 

Dalla lettura emerge come il quadro relativo alla valutazione della didattica da parte degli studenti sia stato 

trattato ed elaborato dagli stessi studenti e ciò è molto positivo.  

Si ritiene di richiedere solamente una piccola correzione sugli allegati del cds in Chimica (triennale e 

magistrale), dove sono rimasti refusi del format e, se possibile, un’indicazione della tempistica dei lavori 

della commissione per il 2016. 

 
Scienze politiche: 

La relazione viene giudicata positivamente, anche se – a tratti – compare una descrizione delle attività 

senza particolare analisi o suggerimenti.  

Si ritiene di richiedere la correzione di un refuso relativo ad una data nel quadro B. Viene apprezzato il fatto 

che la commissione si sia riunita regolarmente nel corso dell'anno 2015. 
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Studi Umanistici e della Formazione: 

La relazione generale, in tutti i quadri, è molto sintetica e generica ed è presente un costante rimando ai 

singoli allegati dei cds senza approfondimenti. In particolare i quadri C, D ed E meriterebbero un 

approfondimento. Gli allegati dei singoli cds, che dovrebbero essere frutto del lavoro della commissione, 

sono molto disomogenei, anche nella forma. Considerato lo scarsissimo tempo a disposizione il Presidio 

ritiene di suggerire la riformulazione dei quadri D ed E, fornendo un’analisi critica sull'attività di riesame dei 

cds (quadro E) e proposte di miglioramento (quadro D). Si ritiene anche di suggerire un’indicazione della 

tempistica dei lavori della commissione per il 2016. 

Non è chiaro quale sia stato il contributo della componente studentesca ed emerge la sensazione che la 

relazione venga redatta come un adempimento formale.  

 

Per il futuro si ritiene che potrebbe essere utile una revisione del format o fornire nuove linee guida per 

facilitare il corretto lavoro della Commissione.  

E’ abbastanza comune la difficoltà di interpretare correttamente quanto viene richiesto nel quadro D 

relativo all’efficacia dell’accertamento delle conoscenze. In questo quadro spesso le relazioni sono troppo 

sintetiche, senza analisi, o riportano cose non centrate.  

I membri del Presidio riconoscono inoltre la difficoltà di molti docenti di dichiarare in modo completo ed 

esaustivo - sulle schede insegnamento - le modalità di accertamento delle conoscenze. Inoltre riconoscono 

la difficoltà di individuare un legame (come ANVUR chiederebbe) tra Descrittori di Dublino e le modalità di 

accertamento delle conoscenze.  

 
§§§ 

 
Visto il protrarsi della riunione, il Presidio decide di affrontare in un successivo incontro il tema della 

modalità di lettura e dei criteri di analisi dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico dei Corsi di Studio, attesi 

dalle strutture entro l’11 gennaio 2016. 

 

§§§ 

 

Il Coordinatore informa i presenti della volontà del prof. Bruno Bertaccini di dimettersi dal Presidio della 

qualità di Ateneo. 

 

I presenti discutono quindi dell’organizzazione interna del lavoro. Il Coordinatore suggerisce ai tre nuovi 

membri (prof.sse Danza, Perulli, Gagliardi) di approfondire e sviluppare la propria competenza – accanto ad 

AVA didattica – relativamente alle tematiche legate all’assicurazione della qualità della ricerca e del 

trasferimento tecnologico (SUA-RD). La prof.ssa Perulli dà la propria disponibilità ad approfondire in 

particolare la III parte relativa alla  “terza missione” all’interno delle della SUA-RD. La prof.ssa Gagliardi si 

occuperà invece delle parti I e II della SUA-RD. La dott.sa Danza concentrerà la sua attenzione sull’AQ della 

didattica, affianco al prof. Catelani. 

Il prof. Manetti conferma l’intenzione di chiedere la presenza dei proff. Bindi ed Arnone, Prorettori alla 

Ricerca e al Trasferimento tecnologico, ad uno dei prossimi incontri del Presidio, al fine di avviare con 

questi un dialogo avente ad oggetto le materie di rispettiva competenza. 

Il Prof. Manetti comunica inoltre di voler lavorare ad una comunicazione alle strutture che abbia ad oggetto 

l’organizzazione del lavoro e l’interfaccia con il Presidio sulle tematiche di AVA didattica. 

Il Coordinatore richiede quindi di individuare la data per un incontro con i membri del Nucleo di 

Valutazione, al fine di portare avanti il progetto di audit dei corsi di studio (richiesto dall’ANVUR) già 

discusso sotto il precedente mandato. 
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I presenti stabiliscono la data della successiva riunione del Presidio: Venerdì 15 gennaio ore 9,30.  

 

 

La riunione si conclude alle 18.30. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


