
 

Verbale 5/2016 

 
Verbale 5/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 2 maggio 2016 alle ore 9.00, presso la Sala del Senato 

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

- Quadro A1b SUA-CdS 2016 in scadenza: analisi dei contributi dei corsi di Studio; 

- Esiti dell’analisi della documentazione dei due corsi di nuova istituzione da parte dell’ANVUR; 

- 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 Presidio, con il coordinamento del Prof. Manetti, analizza i documenti ad esito della richiesta di 

accreditamento iniziale delle due proposte di Corsi di studio per l’anno accademico 2016/2017. Il Presidio 

prende atto della documentazione ed auspica, per il futuro, di poter definire e formalizzare una procedura 

di sostegno alla presentazione dei progetti: attività che non è stato possibile realizzare per l’a.a 2016/2017  

a causa della sovrapposizione temporale tra il momento della presentazione dei progetti ed il rinnovo della 

composizione del Presidio stesso. 

 

I presenti quindi condividono l’esito dell’analisi effettuata sui contenuti del nuovo quadro A1b della SUA 

(Consultazione delle Parti Interessate – Consultazioni Successive). 

La maggior parte dei corsi di Studio ha fatto pervenire delle informazioni che vengono valutate – in diversi 

casi – piuttosto generiche e quindi migliorabili con aggiunta di dettagli e riferimenti specifici. 

 

Viene quindi richiesto all’ufficio di inviare a nome del Presidio alcuni suggerimenti di integrazione o di 

revisione ai referenti dei singoli corsi di studio. 

 

I presenti quindi pianificano un successivo incontro (31 maggio) dove reputano  opportuno affrontare il 

seguente ordine del giorno: Relazione del Presidio agli organi centrali di Ateneo; Revisione delle 

tempistiche interne per Rapporti di Riesame e Relazioni delle Commissioni Paritetiche; incontri presso le 

Scuole. 

 

Per quanto riguarda il primo punto i presenti si impegnano a raccogliere elementi (criticità e buone 

pratiche) emergenti da Relazioni delle CPDS, Riesami ciclici ed annuali, e dalle audizioni dei Corsi di Studio 

che nel frattempo si saranno tenute. 

 

Con riferimento agli incontri presso le Scuole i presenti concordano di fissare in  giugno/luglio prossimi un 

primo incontro presso la Scuola di Scienze della Salute Umana, in un unico giorno ma diviso in due parti, 

rivolto sia ai DAF che ai Presidenti dei Corsi di Studio. 

 

 

La riunione si conclude alle 13.00. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


