
 

Verbale 3/2018 

Verbale 3/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 31/1/2018 alle ore 15.30, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione si riunisce il 

Presidio della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti, Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, Giovanna 

Danza, Angela Perulli, Rossella Berni. Per il supporto è presente Sara Sturlese. 

Alle ore 17.00 interviene il Rettore, Luigi Dei. 

 

§§§ 

 

Il Coordinatore riassume ai presenti lo stato di alcune questioni in sospeso. In seguito ad un impulso dello 

stesso Coordinatore rispetto a Rettore, Prorettore Vicario e Direttrice Generale, è stato deciso di apportare 

una modifica all’organigramma dei servizi amministrativi centrali di Ateneo, prevedendovi due unità in 

supporto alle attività per l’Assicurazione della Qualità: una unità denominata “Assicurazione della Qualità”, 

collocata nell’Area Didattica ed una unità “Supporto al Presidio della Qualità” dipendente 

amministrativamente dalla Direzione Generale. Il Coordinatore consegna ed illustra al Presidio un 

documento, predisposto dal Rettore di concerto con il coordinatore, descrittivo delle funzioni delle due 

unità. I presenti approvano il documento e la previsione organizzativa, opportuna anche se tardiva rispetto 

ai lavori in corso in Ateneo già da molto tempo sull’Assicurazione della Qualità. 

 

Il Coordinatore riferisce quindi ai presenti di essere stato invitato dal Rettore a presentare la Relazione 

Annuale del Presidio al Senato straordinario e al Consiglio di Amministrazione straordinario che si terranno, 

rispettivamente, il 21 febbraio e il 23 febbraio. Insieme alla Relazione del Presidio, verranno messe a 

disposizione dei senatori le Relazioni delle CPDS 2017. I presenti reputano utile fissare un nuovo incontro 

per discutere più in dettaglio le segnalazioni di problematiche "di sistema" emergenti nelle relazioni, 

nonché gli elementi di "merito" (punti di forza e aree di miglioramento preponderanti nelle relazioni) 

e di "metodo" (es. difficoltà ancora riscontrate nelle modalità di lavoro delle CPDS o spunti per la lettura e 

l'utilizzo delle SMA). Tutto ciò al fine di rendere edotti gli Organi sugli esiti dei processi di AQ ed indirizzarli 

verso le più opportune azioni. 

 

Il prof. Manetti riferisce quindi di un prossimo incontro con Rettore, Prorettori, Direttrice Generale il 12 

febbraio, che si terrà allo scopo di iniziare una più stretta collaborazione con i Prorettori al fine di verificare 

la soddisfazione dei requisiti previsti e compiere una rassegna della documentazione, anche in vista della 

visita per l’accreditamento periodico. A questo incontro dovranno seguirne altri specifici, per monitorare lo 

stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali azioni. 

 

Un’altra attività in via di compimento è la predisposizione delle “direttive” del Presidio in merito ai 

principali processi di AQ. Sono state riviste in base al nuovo organigramma dei servizi amministrativi e 

vengono quindi approvate le direttive in merito ai processi “commenti alle SMA, Riesame Ciclico, Relazioni 

delle CPDS”. Si ritiene opportuno predisporre una direttiva anche in merito al processo “SUA-CdS” sulla cui 

bozza lavorerà nei prossimi giorni il Coordinatore coadiuvato dalla dott.ssa Sturlese (unità di supporto).  

 

Alle ore 17.00 interviene il Rettore, prof. Luigi Dei. Il Rettore condivide con i presenti l’idea di dotare il 

Presidio ed in generale l’Ateneo di strutture in supporto ai processi di Assicurazione della Qualità definite, 

opportunamente potenziate e durevoli nel tempo, nonché di condividere con gli Organi collegiali un 

cronoprogramma delle attività da compiere e dei documenti fondamentali in vista della prossima visita per 

l’accreditamento periodico. Il contatto tra Presidio e Organi dovrà quindi essere mantenuto nel tempo e le 

strutture coinvolte nei processi di AQ potenziate. 
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Il Rettore lascia la seduta intorno alle 18.00 ed i presenti prendono in esame le bozze di documenti di 

supporto al prossimo riesame ciclico dei CdS ovvero il nuovo format (bozza predisposta dal prof. Catelani) 

ed il relativo documento di accompagnamento (bozza preparata dal Coordinatore e dalla dott.ssa Sturlese). 

I presenti discutono circa alcuni punti critici del nuovo modello, cercando di individuare i suggerimenti più 

utili da fornire agli interessati ed ipotizzando una convocazione dei referenti presso le Scuole. Per mancanza 

di tempo i presenti decidono di aggiornarsi anche a distanza al fine di varare il prima possibile la 

documentazione che dovrà essere resa disponibile ai Corsi di Studio ed ai referenti. 

 

 

L’incontro si conclude alle 19.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 



Allegato al verbale 3/2018 

Unità “Assicurazione Qualità” 

 

Si pone come una funzione trasversale alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, con attività prevalente 

nell’ambito della didattica. 

 

In sinergia con il Presidio della Qualità di Ateneo, supporta lo sviluppo del Sistema di Ateneo per 

l’Assicurazione della Qualità.  

Coinvolge i portatori di interesse nel miglioramento continuo della qualità nell'ambito della didattica, ricerca 

e terza missione attraverso iniziative, incontri e di diffusione di documenti e dati. 

 

Collabora con le altre strutture:  

 per consolidare e rafforzare il Sistema di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità in coerenza 

con le indicazioni Ministeriali e dell’ANVUR. 

 per l’assicurazione della Qualità nelle attività connesse all’internazionalizzazione,  

 per costruire un sistema che fornisca ai portatori di interesse le informazioni più rilevanti 

sulle attività formative dei corsi di studio e del post-laurea, 

 

In riferimento all’implementazione dei processi di AQ di Ateneo, le attività svolte dall’Unità “Assicurazione 

della Qualità”, in stretta sinergia e collaborazione con il PQ, riguardano essenzialmente: 

1. tutti gli adempimenti formali di carattere amministrativo previsti dai processi di Assicurazione 

della Qualità definiti da ANVUR e dal MIUR; 

2. le attività di aggiornamento del portale ANVUR per la qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio, nella 

parte Qualità, data base SUA-CDS, nei tempi e con le scadenze fissate da ANVUR e MIUR; 

3. l’inserimento, nello stesso portale, dei documenti di autovalutazione (schede di monitoraggio 

annuale, relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Riesame Ciclico dei Corsi di 

Studio) prodotti dalle singole strutture (Corsi di Studio, Scuole, Dipartimenti), nella forma, nei 

tempi e con le scadenze fissate da ANVUR e MIUR; 

4. le attività di aggiornamento del portale ANVUR per la ricerca dei Dipartimenti, nelle parti di 

competenza del rettorato, data base SUA-RD, nei tempi e con le scadenze fissate da ANVUR e 

MIUR; 

5. predisposizione delle pratiche ed informative per gli organi centrali relative a processi di AQ; 

6. predisposizione e diffusione delle circolari a firma del Rettore, del PQ o del Dirigente, rivolte alle 

strutture dell’Ateneo (Scuole, Dipartimenti, CdS) relative a processi di AQ; 

7. la trasmissione ai membri del Presidio della Qualità di ogni atto, delibera, notizia di origine 

interna all’Ateneo (delibere, atti, circolari degli organi di governo) o esterna (delibere, atti, 

circolari del MIUR o di ANVUR) che riguardino le attività didattiche o di ricerca svolte in Ateneo. 

 

Per quanto riguarda, invece, le attività e funzioni del Presidio, si riportano quelle di cui al sito web: 



A. definisce i processi e le procedure, identifica e fornisce gli strumenti necessari per l’attuazione; 

B. promuove la cultura per la qualità all’interno dell’organizzazione; 

C. accompagna e supporta le strutture per la formazione e la ricerca (Dipartimenti, Scuole, Corsi di 
Studio) nell’attuazione delle Politiche per la Qualità ed i relativi obiettivi; 

D. supporta le strutture di ateneo (Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio) nella gestione dei processi, 
svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento; 

E. svolge attività di auditing interno sull’organizzazione della formazione e della ricerca; 

F. promuove il miglioramento continuo e valuta l’efficacia delle azioni intraprese; 

G. organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto nella 
qualità della formazione e della ricerca; 

H. gestisce i flussi informativi e documentali, verificandone il rispetto di procedure e tempi, con 
particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo dell’Ateneo, il Nucleo di 
Valutazione, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti, i Dipartimenti, le Scuole ed i Corsi di 
Studio; 

I. organizza e verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti ANVUR (SUA-CdS, 
SUA-RD, Rapporti di riesame); 

J. fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV); 

K. fornisce supporto informativo (dati, analisi, valutazioni) agli Organi di Governo per l’assunzione di 
decisioni e verifica dell’attuazione delle politiche. 

Si tratta di definire un’architettura del sistema che consenta di conciliare i compiti dell’Unità “Assicurazione 

Qualità” con quelli del Presidio, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni o, al contrario, fallacità nei 

processi di gestione della filiera “Qualità” nel suo complesso. 

 

Primo punto: la responsabilità dell’Unità sia direttamente attribuita al Dirigente, secondo il principio che 

l’Unità, per quanto dotata di un’unità di personale a essa dedicata (vide infra), dovrà interfacciarsi con altre 

figure (responsabile offerta formativa, internazionalizzazione, ricerca, trasferimento tecnologico, etc.). 

 

Secondo punto: indispensabile garantire un’unità di personale dedicata a questa Unità con le competenze 

ad hoc. Detta unità di personale dovrebbe rispondere direttamente al Dirigente ed essere a disposizione del 

Presidio per gli adempimenti di cui sotto. 

 

Terzo punto: concentrarsi massimamente e unicamente sull’efficacia ed efficienza delle procedure, 

rimandando al 2019 eventuali aggiustamenti e/o ripensamenti organizzativi, pervenendo in tempi 

rapidissimi a una totale sinergia e condivisione fra Presidio e Unità. 

 

Quarto punto: si ritiene opportuno che il Coordinatore del Presidio, in occasione della relazione sulle 

attività del 2017 prevedibile per il Senato Straordinario del 21 febbraio e CdA del 23 febbraio p.v.  riferisca 

anche suk cronoprogramma delle azioni a cura del Presidio e il quadro delle stesse riassuntivo. 

 

Come organizzare le attività? Partirei dai compiti del Presidio che non solo è il primus movens di ogni 

attività legata alla Assicurazione della Qualità in Ateneo, ma rappresenta l’indirizzo per tutte le attività 

dell’Unità “Assicurazione della Qualità”. 

 

https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#nucleo
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#nucleo
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#commissione
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10054.html#sua
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10203.html#sua_rd
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10054.html


Premessa: l’Unità curerà l’archiviazione dei flussi provenienti dal Presidio e sotto riportati.  

Compito A del Presidio. Dopo aver definito  le direttive sui vari processi di AQ e aver identificato e fornito 

gli strumenti necessari per l’attuazione del suddetto percorso, predispone i  documenti relativi e li 

trasmette all’Unità, quale documento che l’Unità provvederà a inserire nella corretta e opportuna sede 

informatica (compito 3 dell’Unità). In contemporanea l’Unità predisporrà gli atti (pratiche e informative) 

per gli organi centrali inerenti al suddetto documento (compito 5 dell’Unità). 

Compito B del Presidio. Nella sua azione di promozione della cultura per la qualità all’interno 

dell’organizzazione, tutto ciò che di documentale il Presidio produrrà, sarà trasmesso all’Unità che ne 

curerà la diffusione rivolta alle strutture dell’Ateneo (compito 6 dell’Unità); l’Unità trasmetterà ai membri 

del Presidio della Qualità ogni atto, delibera, notizia di origine interna all’Ateneo (delibere, atti, circolari 

degli organi di governo) o esterna (delibere, atti, circolari del MIUR o di ANVUR) che riguardino le attività 

didattiche o di ricerca svolte in Ateneo (compito 7 dell’Unità) al fine di mettere in condizioni il Presidio di 

svolgere al meglio il suo compito B. 

Compito C del Presidio. Tutte le azioni che hanno a oggetto l’accompagnamento e il supporto alle strutture 

per la formazione e la ricerca (Dipartimenti, Scuole, Corsi di Studio) nell’attuazione delle Politiche per la 

Qualità ed i relativi obiettivi e che si traducono in documenti o atti amministrativi saranno trasmessi dal 

Presidio all’Unità che ne curerà la relativa diffusione (compito 6 dell’Unità), includendo anche eventuali 

azioni che presuppongano adempimenti formali di carattere amministrativo previsti dai processi di 

Assicurazione della Qualità definiti da ANVUR e dal MIUR che il Presidio dovrà tempestivamente segnalare 

e per i quali l’Unità altrettanto tempestivamente provvederà nello svolgere il suo compito 1. 

Compito D del Presidio. Se nel supportare le strutture di ateneo (Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio) 

nella gestione dei processi, svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento, il 

Presidio evidenziasse criticità (soprattutto in questa fase di avvicinamento all’accreditamento), trasmette in 

forma documentale questi elementi di criticità all’Unità che si attiva immediatamente per un’informativa 

destinata al Rettore/Pro-Rettori di riferimento per le decisioni del caso (compito 5 dell’Unità).  

Compito F del Presidio. Le azioni di promozione del miglioramento continuo e la valutazione dell’efficacia 

delle azioni intraprese, documentate dai relativi atti, una volta trasmesse all’Unità saranno da questa 

processati e, in dipendenza della tipologia di documento prodotto dal Presidio in relazione a questo 

compito, l’Unità assolverà il proprio compito (compiti da 1 a 6). 

Compito G del Presidio. Nella sua attività di organizzazione e svolgimento dell’attività di 

informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto nella qualità della formazione e della 

ricerca, il Presidio trasmetterà le decisioni prese all’Unità e questa provvederà alla diffusione (compiti 5 e 6 

dell’Unità), nonché agli adempimenti formali di carattere amministrativo laddove previsti (compito 1 

dell’Unità), o alla predisposizione e diffusione di circolari a firma del Rettore, del PQ o del Dirigente, rivolte 

alle strutture dell’Ateneo (compito 6 dell’Unità). 

Compito H del Presidio.  Nella sua azione di gestione dei flussi informativi e documentali, nella verifica del 

rispetto di procedure e tempi, con particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo 

dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti, i Dipartimenti, le Scuole 

ed i Corsi di Studio, il Presidio trasmetterà ogni suo atto con la massima tempestività all’Unità che 

provvederà a mettere in atto quanto richiesto dai suddetti flussi informativi e documentali (compiti 5 e 6 

dell’Unità). D’altra parte l’Unità secondo la stessa logica di gestione dei flussi informativi e documentali 

verso il Presidio dovrà altrettanto tempestivamente trasmettere quanto previsto dal suo compito 7.  

 

https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#nucleo
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#commissione


Compito I del Presidio.  Il Presidio, in seguito alla sua attività di organizzazione e verifica 

dell’aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti ANVUR (SUA-CdS, SUA-RD, Rapporti di 

riesame), predisporrà la trasmissione di ogni atto a questo compito relativo all’Unità che ai sensi dei suoi 

compiti 1, 2, 3 e 4 provvederà a regolarizzare secondo normativa la posizione dell’Ateneo.  

Compito J del Presidio.  Quando il Presidio dovrà fornire supporto alle Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV), l’Unità sarà per il necessario supporto amministrativo di cui il Presidio avanzerà richiesta 

in relazione ai compiti eventualmente chiamati in causa nell’occasione (presumibilmente compiti 2, 3 e 4). 

Compito K del Presidio.  Il Presidio fornirà supporto informativo (dati, analisi, valutazioni) agli Organi di 

Governo per l’assunzione di decisioni e verifica dell’attuazione delle politiche non più direttamente, bensì 

avvalendosi del compito 5 dell’Unità (predisposizione delle pratiche ed 

 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10054.html#sua
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