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Verbale 4/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 8/2/2018 alle ore 16.00, presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato, si riunisce il Presidio 

della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, 

Giovanna Danza, Angela Perulli, Rossella Berni. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). 

 

§§§ 

 

Il Coordinatore ed i presenti discutono ed approvano il testo della relazione annuale che il Presidio presenterà 

in occasione delle sedute straordinarie di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione previste per il 

21 ed il 23 febbraio 2018. La relazione conterrà anche un capitolo dedicato agli elementi emergenti nelle 

relazioni delle CPDS, i cui testi integrali saranno contestualmente messi a disposizione dei membri degli 

Organi. In generale, i presenti condividono ed approvano i punti che saranno sottoposti a specifica 

attenzione, ovvero:  

- la regolamentazione di Ateneo che fa sì che nella CPDS siano quasi sempre presenti Presidenti di 

Consiglio di CdS, che si trovano a svolgere il doppio ruolo di membri di un organismo di verifica e 

controllo (la CPDS) e di governo dell’organismo controllato (il CdS); 

- le problematiche relative alle modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti. La criticità più 

frequentemente segnalata riguarda la rilevazione nei corsi integrati e negli insegnamenti coperti con 

codocenze. Per i primi si hanno difficoltà ad avere la compilazione per tutti i moduli e dunque a 

distinguere l’opinione tra un docente e l’altro. Per le codocenze questa possibilità di distinzione è del 

tutto assente; 

- la sofferenza dei docenti coinvolti nell’organizzazione, nella gestione delle attività didattiche e nei 

processi di qualità connessi, per la mancanza di adeguate forme di riconoscimento di questo tipo di 

attività, sia a livello centrale (Ministero, ANVUR), sia a livello locale (Ateneo); 

- lo scarso supporto tecnico-amministrativo alle attività dei Presidenti dei CdS e, in genere, alle attività 

connesse con la gestione dell’offerta didattica e con i processi di AQ; 

- La difficoltà di coinvolgere gli studenti nei processi di Assicurazione della Qualità. Il Presidio rileva in 

realtà un sostanziale miglioramento della situazione, ovviamente con una inevitabile disomogeneità 

tra le varie aree dell’Ateneo. Il Presidio ritiene che questo miglioramento sia dovuto soprattutto ad 

un maggiore impegno da parte delle strutture coinvolte nei processi di AQ, con un’organizzazione 

dei lavori più efficiente ed efficace, in un’ottica che vede questi processi come reali strumenti di 

miglioramento continuo anziché come meri adempimenti formali. 

I presenti quindi discutono dei due documenti preparati nei giorni precedenti la riunione odierna in supporto 

ai CdS che compiranno il Riesame Ciclico in vista all’accreditamento periodico. Riguardo a questo, viene 

rilevato che il punto 5 del format proposto dall’ANVUR per il riesame ciclico richiede ai CdS di compiere 

un’analisi dei dati delle SMA del tutto analoga a quella già compiuta nel 2017.  

Considerato che, secondo quanto annunciato dalla stessa ANVUR, le SMA saranno aggiornate con i dati 

relativi al 2016 a fine marzo, i presenti reputano opportuno concedere una proroga del termine di consegna 

dei rapporti, inizialmente prevista per il 31 marzo 2018, al fine di consentire agli interessati di prendere 

visione dei nuovi dati e quindi di ampliare la propria base di analisi. In questi giorni il Presidio è altresì in 

contatto con l’Ufficio servizi statistici di Ateneo, che sta predisponendo una reportistica in grado di fornire ai 

CdS una proiezione sugli indicatori ANVUR sul 2016. Anche per questo motivo, in attesa che l’elaborazione 

sia completata e che detti report siano resi disponibili, i presenti ritengono necessaria la proroga del termine 
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di consegna dei rapporti dei CdS al 16 aprile 2018. 

 

I presenti riflettono quindi dell’opportunità di introdurre nel format per il riesame ciclico esempi riguardo al 

punto di riflessione relativo alla pertinenza tra competenze scientifiche dei docenti e obiettivi didattici dei 

CdS, nonché su altri punti di attenzione. Considerata la difficoltà di fornire esempi unici per le diverse aree 

disciplinari, viene deciso che i singoli membri del Presidio terranno incontri con gli interessati presso le 

diverse Scuole, durante i quali verranno date tutte le delucidazioni e gli spunti possibili. 

Viene quindi richiesto all’Unità di supporto di curare la pubblicazione della documentazione e di occuparsi 

della trasmissione agli interessati delle indicazioni in merito al riesame ciclico. 

 
Infine, viene discusso in merito al documento “Assicurazione della Qualità” dell’Ateneo di Firenze, già 

approvato dagli organi collegiali e richiamato nella relazione che verrà presentata in Senato Accademico. I 

presenti reputano che il documento non richieda particolari aggiornamenti. 

Il Presidio si incontrerà il 12 febbraio con Rettore, Prorettori e Direttrice Generale per fare il punto della 

documentazione in vista della preparazione del documento “Prospetto di sintesi”. I presenti stabiliscono 

quindi di aggiornarsi in una riunione immediatamente successiva all’incontro in parola. 

 

 

L’incontro si conclude alle 19.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


