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Verbale 3/2019 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 13/2/2019 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, Rossella Berni, Angela Perulli in collegamento skype, Isabella 

Gagliardi, Giovanna Danza. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). 

 
§§§ 

 

Il prof. Catelani aggiorna i presenti circa alcune attività  intercorse dall’ultimo incontro. 

 

I proff. Manetti, Catelani e la dott.ssa Sturlese sono stati coinvolti nella revisione della parte del testo del 

Piano Integrato, recentemente approvato dagli Organi di Governo, attinente ad azioni per l’Assicurazione 

della Qualità. La Direzione Generale ha recepito alcune osservazioni adeguando il contenuto. 

 

Visto l’evidente ritardo rispetto al calendario riportato nei documenti ANVUR, il prof. Catelani informa i 

presenti di avere sentito l’Agenzia circa le tempistiche di consegna della relazione preliminare di 

valutazione successiva alla visita svolta nello scorso ottobre. Il professore riferisce che la CEV è in ritardo 

nella redazione della relazione a causa di una sovrapposizione con i lavori di follow-up della visita svolta 

presso l’Ateneo di Bologna. Si auspica che la relazione venga consegnata entro la metà di marzo 2019. In 

seguito alla consegna della relazione l’Ateneo di Firenze potrà trasmettere alla CEV le proprie 

controdeduzioni. E’ prevedibile che l’intero processo, con il rilascio della relazione definitiva, si concluda 

non prima di fine aprile/inizio maggio. 

 

Il prof. Catelani informa quindi i presenti di aver nuovamente dialogato con la prof.ssa Perrone Compagni 

(Pro-rettore Vicario) in merito all’opportunità di dare input ai Presidenti delle Scuole circa il funzionamento 

delle CPDS. Il prof. Catelani è stato invitato ad esporre in Commissione Didattica di Ateneo alcune 

indicazioni a riguardo della recente modifica dello Statuto, nonché relativamente ad alcuni aspetti di 

metodo sui quali continuano a riscontrarsi carenze all’interno delle relazioni 2018. I presenti a quest’ultimo 

riguardo concordano che molte delle relazioni delle CPDS continuano a presentare le seguenti criticità:  

-Scarsa omogeneità tra le parti di Corso di Studio (che denuncia l’uso di compilare le relative parti a cura dei 

singoli CdS); 

- Scarso coinvolgimento degli studenti; 

- Uso di limitare i lavori della Commissione alla parte finale dell’anno. 

Vi sono alcune buone pratiche raccomandabili, ovvero: prassi di compiere interviste ai rappresentanti dei 

CdS a cura di un sottogruppo della CPDS, uso di pianificare le attività secondo un calendario che ne preveda 

la distribuzione nel corso dell’intero anno. 

In generale i presenti reputano inoltre che l’impostazione generale della relazione debba essere rivista 

poiché la attuale induce le Commissioni a redigere relazioni eccessivamente ampie e quindi di difficile 

lettura. Le prof.sse Perulli e Danza prendono l’impegno di studiare il prima possibile una revisione del 

format attualmente utilizzato. 

 

Il prof. Catelani riassume inoltre ai presenti l’esito di ulteriori contatti avuti con i Prorettori alla Ricerca e al 

trasferimento tecnologico ed al Coordinatore del NV in merito alle linee guida relative alla relazione 

annuale di Dipartimento. E’ maturata infatti una considerazione relativa all’opportunità di separare la parte 

relativa alla III Missione da quella relativa alla Ricerca in vista della probabile prossima pubblicazione della 

Scheda relativa alla III missione, cui l’ANVUR ha dedicato apposite linee guida. Le relazioni dovranno 

evidenziare il collegamento tra obiettivi di dipartimento ed obiettivi strategici di Ateneo e particolare enfasi 
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dovrà essere data alla parte relativa al riesame. 

L’obiettivo di lungo periodo è fornire ai Dipartimenti una relazione almeno parzialmente precompilata. Le 

relazioni, dopo un feedback dato dal Presidio, dovranno essere inviate al NV ed al Senato Accademico che 

modulerà anche su di esse gli obiettivi strategici da deliberare. 

 

I presenti vengono altresì informati riguardo ai lavori ormai giunti a conclusione intorno al documento 

“Politiche e progettazione Offerta Formativa 19-20”, a cura del Prorettore Vicario, e della possibile 

prossima condivisione di linee guida, in corso di elaborazione, in merito alla progettazione e ri-

progettazione dei CdS. 

 

Si apre una discussione in merito all’opportunità di studiare modalità più efficaci di collaborazione tra 

Presidio e Prorettori, al fine di una maggiore organicità ed efficacia nelle attività di AQ che devono 

necessariamente essere condivise tra Presidio e governance dell’Ateneo. I presenti ritengono che 

attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di lavoro Presidio/Prorettori/Delegati si potrebbe favorire e 

rafforzare lo svolgimento delle attività. Il prof. Catelani prende l’impegno di affrontare l’ argomento con il 

Prorettore Vicario. 

 

§§§ 

 

 

In vista della chiusura delle SUA-CdS dei tre corsi di studio di nuova istituzione, la dott.ssa Sturlese sta 

compiendo un consueto controllo di completezza. A questo proposito, viene richiesta particolare 

attenzione sui contenuti di alcuni documenti generali di Ateneo e dei quadri D1 e D4, aggiornati d’ufficio. Il 

prof. Catelani suggerisce alcuni aggiornamenti rispetto al testo inserito per l’a.a. 2018-2019. 

 

 

§§§ 

 

Infine, i presenti tornano a discutere delle problematiche tecniche relative alla rilevazione delle opinioni 

studenti segnalate nelle relazioni 2018 delle CPDS, ciascuno per la propria area di competenza.  

Nel frattempo ciascuno dei membri ha effettuato un approfondimento delle questioni emerse,  

interfacciandosi direttamente con i coordinatori dei CdS al fine di circostanziare maggiormente le 

segnalazioni presenti nelle relazioni. 

Le criticità, di cui si era fatta una rassegna completa già nel corso della precedente riunione, sono 

confermate e molto evidenti in particolare per le Scuole di SMFN e SSU. Rileva in particolare la denunciata 

permanente impossibilità di compiere una distinzione delle valutazioni in caso di moduli integrati e 

codocenze (SSU), casi di sdoppiamenti di valutazione del medesimo insegnamento (SMFN) ed in generale il 

denunciato scarso numero di schede compilate. Quest’ultimo punto, abbastanza ricorrente, fa pensare ad 

una difficoltà tecnica che inibisca la compilazione del questionario al momento della prenotazione 

dell’esame. 

Il prof. Catelani intende contattare il prof. Bertaccini (Delegato alla valutazione degli studenti) ed il 

supporto tecnico di SIAF per fissare un incontro ed entrare più in dettaglio delle questioni.  

 

I presenti decidono quindi di aggiornarsi appena possibile sulla data di quest’ultimo incontro. 

La riunione si conclude intorno alle 17.00 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


