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Verbale 5/2019 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 4/11/2019 alle ore 17.00, 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, Isabella Gagliardi, Giovanna Danza. E’ 

presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). 

 
§§§ 

 

Il prof. Catelani aggiorna i presenti circa alcune attività  intercorse dall’ultimo incontro. 

 

• Regolamento del Presidio della Qualità: i professori Catelani e Manetti sono stati coinvolti da 

qualche tempo nella redazione di un “Regolamento del PQA” del quale l’Ateneo intende dotarsi al 

fine di definire con maggior incisività le funzioni dell’organismo. La bozza del Regolamento, frutto di 

un lavoro compiuto su impulso ed in collaborazione con il Prorettore Vicario ed il Rettore, è pronta 

e dovrà essere portata agli organi tecnici per un’analisi preliminare nel mese di novembre; 

• E’ in via di svolgimento in Ateneo una nuova sperimentazione del test TECO (Test delle 

Competenze). La prof.ssa Giovanna Danza è stata indicata dal Rettore quale referente organizzativa 

per l’area sanitaria. Parallelamente la prof.ssa Giovanna Del Gobbo è stata individuata quale 

referente per i CdS di area umanistica coinvolti; 

 
• Nel mese di settembre 2019 è stato completata dai Dipartimenti la prima relazione annuale, sulla 

base del format frutto dell’elaborazione congiunta fra NV, del PQA e dei Prorettori alla Ricerca e 

alla Terza Missione. Le relazioni sono state inviate dai Dipartimenti al Nucleo di Valutazione. Il prof. 

Catelani si impegna a contattare i Prorettori al fine di raccogliere impressioni sugli esiti della prima 

applicazione e programmare gli sviluppi futuri;  

 

• Come negli anni precedenti il prof. Catelani e la dott.ssa Sturlese stanno collaborando con il 

Prorettore Vicario e con l’Area Servizi alla Didattica per un supporto ai lavori dalla presentazione 

delle nuove proposte di istituzione di Corsi di Studio da parte delle Strutture. Quest’anno le 

strutture proponenti si sono potute giovare delle “Linee Guida per la progettazione di nuovi Corsi di 

Studio” recentemente pubblicate insieme alle “Linee Guida per la ricognizione esterna della 

domanda di formazione e per la consultazione con le parti sociali” e alle “Linee Guida per l’impiego 

della didattica online nei Corsi di studio” (a cura del Prorettore Vicario e dell’Area Didattica, in 

collaborazione con il PQA). 

 
 
La dott.ssa Sturlese ricorda le due scadenze interne fissate rispettivamente per la consegna dei commenti 

annuali alle SMA e per le relazioni annuali delle CPDS (2 dicembre e 9 dicembre). Viene ricordato altresì che 

il termine per l’upload sul data base AVA di entrambe le tipologie di documenti è il 31 gennaio 2020. 

Il prof. Catelani informa i presenti che il materiale di supporto per le strutture didattiche è rimasto invariato 

rispetto all’anno precedente. Tuttavia, su impulso del Nucleo di Valutazione, sono state aggiunte alcune 

domande traccia sul format per la relazione delle CPDS a cura dell’Unità di Supporto al Presidio in 

collaborazione con il Servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 

Si apre una discussione in merito alla necessità di rivedere profondamente il format per le relazioni delle 

CPDS in modo da rendere le relazioni stesse più snelle e facilitarne la scrittura. I presenti concordano che, 
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chiuse le relazioni 2019, nel mese di febbraio il Presidio dovrà concentrarsi su questo obiettivo. Dovranno 

altresì essere organizzati incontri formativi per i componenti delle CPDS, recentemente rinnovate ai sensi 

della nuova disposizione del Regolamento delle Scuole. I presenti stabiliscono la data di una futura riunione 

del Presidio (7 gennaio 2020) durante la quale affrontare la questione. 

 

I presenti concordano altresì di ritrovarsi anche nel mese di dicembre (18 dicembre 2019) per fare il punto 

dell’analisi dei commenti alle SMA che come di consueto verranno resi disponibili attraverso la cartella di 

lavoro interna. La condivisione dell’analisi delle relazioni delle CPDS avverrà in occasione della riunione di 

gennaio. 

 

L’incontro si conclude intorno alle 19.00. 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


