
 

Verbale 4/2019 
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Il giorno 16/5/2019 alle ore 17.30, 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, Isabella Gagliardi, Giovanna 

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

 
§§§ 

 

I presenti discutono la relazione preliminare di valutazione ricevuta dall’Ateneo e delle controdeduzioni che 

l’Ateneo potrà trasmettere in corrispondenza dei singoli punti di attenzione, sia relativamente alla parte di 

Sede che con riferimento alle schede di valutazione delle singole strutture. 

 

Con riguardo alla valutazione di Sede i presenti valutano l’opportunità di riportare alcune precisazioni oltre 

a controdeduzioni finalizzate eventualmente a revisioni dei punteggi. Il Prof. Catelani ed il Prof. Manetti si 

metteranno in contatto con il Rettore ed i Prorettori al fine di elaborare congiuntamente le precisazioni e le 

controdeduzioni da comunicare.  

Indicativamente, ad una prima lettura della relazione preliminare, potrebbero essere interessati dalla 

necessità di controdeduzioni il punto di attenzione R1.b.1 “Ammissione e carriere studenti”, per il quale 

possono essere portate all’attenzione della CEV alcune iniziative dell’Ateneo; R2.b.1 Autovalutazione dei 

CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione”, per il quale si rendono opportune 

alcune precisazioni in merito all’attività del PQA;  R1.C.1- “Reclutamento e qualificazione del corpo 

docente”, R1.C.3 – “Sostenibilità della didattica” e R4.a.3 “Distribuzione delle risorse, definizione e 

pubblicizzazione dei criteri”, per i quali si reputa utile trasmettere alcune precisazioni finalizzate a chiarire 

aspetti che possono ulteriormente ampliare il campo di analisi della CEV. 

 

Il termine per concludere il lavoro di redazione delle controdeduzioni concordato anche con il Rettore sarà 

il mese di giugno. Il Prof. Catelani comunica che il lavoro di elaborazione e stesura dovrà essere effettuato 

da un gruppo comprendente anche Prorettori e Dirigenti competenti, oltre che il Coordinatore del Nucleo 

di valutazione. 

 

Parallelamente si rende necessario un analogo lavoro avente ad oggetto le schede di valutazione delle 

singole Strutture (CdS e Dipartimenti). I presenti concordano che le strutture dovranno essere 

accompagnate capillarmente dai membri del Presidio referenti delle aree. A questo scopo viene stabilito di 

convocare i referenti dei CdS ad un incontro con l’obiettivo di discutere congiuntamente l’esito della 

valutazione della CEV, rispondere a dubbi e fornire indicazioni generali per l’eventuale redazione di 

controdeduzioni. E’ parere condiviso che i CdS ed i Dipartimenti dovranno presentare controdeduzioni alle 

osservazioni della CEV solo se la valutazione risulti oggettivamente carente o erronea  e se la 

controdeduzione stessa possa essere avvalorata da specifica documentazione.  

Per l’incontro viene individuata la data del 24 maggio e viene dato mandato alla dott.ssa Sturlese di 

occuparsi dell’organizzazione. 

I referenti dei Dipartimenti verranno convocati separatamente, nel medesimo intento. 

 

I presenti discutono quindi di una modalità specifica di supporto ai CdS che si rende necessaria con 

riferimento al punto di attenzione R3.b.5 “Modalità di verifica dell’apprendimento”, per il quale la maggior 

parte delle strutture ha ricevuto una valutazione non soddisfacente ed una raccomandazione. E’ opinione 

prevalente che occorra chiarire in modo omogeneo la posizione dell’Ateneo proposito della mancanza di 

indicazioni precise sui criteri di attribuzione del punteggio di valutazione lamentata dalla CEV. 
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La riunione si conclude intorno alle 19.30 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


