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Verbale 3/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 18 febbraio 2016 alle ore 16.30, presso la Sala del Senato 

Accademico del 1° piano del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

- Rapporti di riesame ciclico 2016 e relazioni delle commissioni paritetiche: riflessioni sull’attività 

svolta; 

- Varie ed eventuali. 

 

§§§ 

 

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

Giovanna Danza, Rossella Berni, Sara Sturlese (con funzioni di segreteria).  

 

Il Prof. Manetti riassume ai presenti l’esito di un incontro tenutosi nei giorni precedenti con il Prorettore 

alla Ricerca, prof. Bindi, ed il Prorettore al Trasferimento tecnologico, prof. Arnone, avente ad oggetto i 

quadri della SUA-RD in prossima scadenza e l’azione del Presidio sulle tematiche di AVA-ricerca.  

 

Viene quindi mostrata e condivisa una bozza di comunicazione, a firma del Coordinatore del Presidio, che 

verrà inviata ai Presidenti dei Corsi di Studio relativamente al nuovo quadro della SUA-CdS A1b, avente ad 

oggetto le “consultazioni successive con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi 

e delle professioni”. La circolare chiederà agli interessati di fornire un contenuto da inserire nel relativo 

quadro, in vista della scadenza prevista dell’11 maggio 2016. 

I presenti discutono delle indicazioni e dei suggerimenti da dare per facilitare gli interessati nel fornire 

indicazioni utili, anche nel caso di corsi di studio con prevalenti sbocchi occupazionali nell’insegnamento, 

oppure nei casi in cui sia frequente la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali. Viene specificato che 

non è necessario che gli interessati diano conto della consultazione di un organo costituito ad hoc, ma che 

può essere sufficiente, come da indicazioni dell’ANVUR, che i CdS attestino consultazioni dirette o 

consultazioni di studi di settore. 

 

I presenti quindi iniziano a discutere di elementi  di criticità (emergenti nei Rapporti di riesame e nelle 

relazioni delle commissioni paritetiche recentemente analizzati) che potrebbero  essere oggetto di una 

relazione da parte del Presidio agli organi di governo. 

Vengono distinte criticità metodologiche e criticità sostanziali.  

Fra le criticità “di metodo”: 

- la possibilità di potenziare il riconoscimento dell’attività del personale coinvolto nella gestione dei CdS e 

nell’assicurazione della qualità (sia presso i corsi che presso le strutture sovrastanti) 

- la necessità di un potenziamento del coinvolgimento degli studenti alle attività per l’AQ 

- la sovrapposizione tra attività finalizzata alla redazione delle relazioni delle Commissioni paritetiche con 

l’attività collegata al riesame dei CdS. 

Fra le criticità “sostanziali”: 

- Potere attrattivo basso di alcune lauree magistrali 

- Criticità collegate ad alcune infrastrutture 

- Consultazione delle parti interessate e del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 

 

I presenti concordano che il compito del Presidio debba  essere anche quello di evidenziare i buoni esempi 

e le buone pratiche. 

Su queste questioni si stabilisce di aggiornare il punto in una successiva seduta, durante la quale ciascuno 
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proporrà criticità e buone pratiche emergenti dalla lettura dei documenti. 

 

 

I presenti prendono quindi in esame una circolare, a firma del dirigente area didattica, che dovrà essere 

inviata come promemoria generale delle scadenze della SUA-CdS 2016-2017. 

 

Si passa quindi alla discussione di quali indicazioni fornire, eventualmente, circa le modalità di 

accertamento dei risultati di apprendimento da declinare sulle schede insegnamento pubblicate sulle SUA-

CdS. I presenti concordano che si dovrebbero tenere presenti i descrittori di Dublino: viene ipotizzato di 

divulgare un documento sulla materia a cura del Presidio prima dell’autunno. 

 

Quanto alla questione della consultazione delle parti interessate si ritiene che la tematica meriterebbe un 

approfondimento “in presenza”, presso le singole scuole. Si ipotizza che potrebbero essere convocate 

riunioni con gli interessati  anche in conclusione delle audizioni dei CdS, per area o preferibilmente per 

Scuola, per condividere le tematiche di comune interesse. A questo proposito la dott.sa Danza ricorda 

l’opportunità di un incontro presso la scuola di Scienze della Salute Umana, in presenza dei DAF, dei 

Presidenti dei Corsi di Studio e del personale di supporto. 

 

 

La riunione si conclude alle 19.00. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


