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Verbale 4/2016 del Presidio della Qualità 

 
 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 14 aprile 2016 alle ore 16.30, presso la Sala del Senato 

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

1. Relazione 2016 del Presidio agli organi di governo: esito della lettura degli ultimi Rapporti di 

riesame e delle relazioni delle CPDS; 

2. Quadri SUA-CdS 16-17 in scadenza: analisi e contributo del Presidio; 

3. Analisi dei quadri in scadenza SUA-RD 2014 III missione; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, Giovanna Danza, 

Rossella Berni, Sara Sturlese (con funzioni di segreteria). La prof.ssa Angela Perulli è assente giustificata. 

 

§§§ 

 

Il Coordinatore consulta i presenti sul secondo punto dell’odg, ovvero l’attivazione dell’offerta formativa 

A.A. 2016/2017 per i corsi già accreditati, anche in vista delle sedute degli organi accademici centrali che 

delibereranno in merito per il termine ministeriale del l’11 maggio 2016. I presenti  hanno avuto modo di 

controllare il materiale per l’aggiornamento delle SUA-CdS nel frattempo inviato dalle Scuole e scaricato 

dagli uffici sulla cartella di lavoro. 

Il Coordinatore richiama l’attenzione sull’importanza del controllo da effettuare su: 

- Media ore dei docenti di ruolo nei SSD con affidamenti o contratti (min. 96 ore) come da delibera 

del Senato Accademico dell’11-3-2015 

- Tetto massimo ore affidamenti insegnamenti retribuiti a ricercatori di ruolo (massimo 96 ore) 

- Ore dei ricercatori a tempo determinato (rispetto del range di 60-90 ore, come da relativo 

regolamento). 

I presenti concordano nel dare mandato agli uffici nell’effettuare detti controlli, tramite l’applicativo 

Program-did, appurando dove il mancato rispetto dei parametri possa dipendere da errori e segnalando 

alle Scuole le situazioni irregolari. Gli uffici consegneranno al coordinatore e ai membri del Presidio un 

prospetto contenente gli esiti dell’avvenuto controllo. 

 

L’attenzione del presenti si concentra quindi  sul nuovo quadro A1b delle SUA, riguardante le consultazioni 

successive delle Parti Interessate. Poiché la documentazione è in via di trasmissione da parte delle Scuole, i 

presenti concordano di compiere una verifica sul materiale che nel frattempo verrà ricevuto dall’ufficio e 

caricato dall’ufficio sulla cartella di lavoro. L’esito della raccomandazione rivolta dal Presidio ai corsi di 

studio è stato positivo, dal momento che la maggior parte dei corsi ha fornito un contenuto utile al 

completamento del nuovo quadro. I presenti riconoscono comunque la difficoltà di ricondurre ad un unico 

modello la rappresentazione della consultazione con le parti interessate.  

Gli uffici metteranno a disposizione del Presidio il materiale dei corsi di studio relativo al quadro A1b su una 

cartella di lavoro. Nel corso delle prossima riunione, che viene fissata per il 2 maggio, verranno condivise le 

osservazioni circa i contenuti trasmessi, al fine di realizzare – dove opportuno -  un’attività di supporto. 

 
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’odg, ovvero la Relazione da presentare agli organi di 

governo. Il coordinatore ritiene che la relazione possa essere redatta annualmente e, per l’anno 2016, il 

momento che pare essere più opportuno è a valle delle audizioni ai Corsi di Studio che nel frattempo il 

Presidio condurrà in collaborazione con il Nucleo di Valutazione. La relazione dovrà anche vertere sulle 

criticità emergenti dai Rapporti di Riesame e dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti – studenti 

(di merito ma principalmente di metodo), nonché su proposte di azioni di miglioramento da rivolgere agli 

organi di governo. I presenti concordano quindi di rimandare al termine del primo ciclo di audizioni (da 
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metà del mese di maggio) il momento della preparazione della relazione. Ciascun membro raccoglierà per 

iscritto le proprie osservazioni derivanti dalla lettura della documentazione: queste verranno quindi 

condivise e verrà stabilito come utilizzarle ai fini della relazione. Il prof. Catelani suggerisce –

nell’enucleazione dei punti da mettere in evidenza agli organi accademici -  di tenere presente gli indicatori 

per l’accreditamento periodico dell’ANVUR. 

 
Per quanto riguarda il terzo punto all’odg (analisi dei quadri in scadenza SUA-RD 2014 III missione) il 

Coordinatore  comunica ai presenti di avere nel frattempo avuto modo di leggere i quadri SUA –RD 2014 di 

imminente scadenza, senza avere nulla da rilevare. I Dipartimenti, forti dell’esperienza dell’anno 

precedente, hanno completato le parti di loro competenza senza segnalare al Presidio particolari difficoltà. 

 

Prende quindi la parola il prof. Catelani per relazionare quanto emerso nel corso della conferenza 

dell’ANVUR svoltasi a Perugia l’8 aprile 2016. Nel corso della conferenza è stata illustrata una revisione del 

sistema AVA di cui il professore illustra i principali elementi, di seguito brevemente elencati: 

- nuove indicazioni circa i comitati di indirizzo e le commissioni paritetiche docenti-studenti; 

- accorpamento dei requisiti per l’accreditamento periodico; 

- riesame ciclico ogni 5 anni e riesame annuale semplificato basato sugli indicatori delle carriere studenti 

ANVUR; 

- indicazioni diversificate sulla conduzione della visita di accreditamento periodico; 

- obbligo di un rapporto annuale del Presidio sul sistema di Assicurazione della Qualità. 

 

Il professor Catelani condivide inoltre con i presenti alcuni suggerimenti che ha ritenuto di fornire alle 

commissioni per l’audizioni dei Corsi di Studio in occasione della riunione preliminare per l’ audizione del 

Corso di Studio in Scienze Politiche, tenutasi il 13 aprile. Il professore illustra la struttura del quaderno e del 

diario di visita e dà alcuni suggerimenti relativi alla compilazione della documentazione e alla conduzione 

dell’audizione. I documenti di lavoro predisposti verranno condivisi con i membri di tutte le commissioni, in 

vista delle audizioni che si terranno tra i mesi di aprile e maggio. 

 

 
La riunione si conclude alle 18.30. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


