
 

Verbale 5/2017 

Verbale 5/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 9/3/2017 alle ore 15.00 presso la sala delle riunioni della Direzione Amministrativa del Rettorato, si 

riunisce il Presidio della Qualità. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, 

Rossella Berni. Isabella Gagliardi e Giovanna Danza sono assenti giustificate. Per il supporto: Sara Sturlese e 

Daniela Morgenni dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della didattica.  

 
§§§ 

 
Il Prof. Manetti riassume ai presenti l’esito di un incontro tenuto nei giorni precedenti tra il Prorettore 

Vicario (prof.ssa Perrone Compagni), il Delegato del Rettore per la valutazione dei processi formativi (prof. 

Bruno Bertaccini), il Coordinatore del Presidio ed il prof. Catelani sul tema rilevazione delle opinioni degli 

studenti secondo le nuove linee guida ANVUR. 

 

Dopo aver condiviso con il Prorettore la soluzione applicativa che è stata oggetto di illustrazione al Presidio 

da parte del prof. Bertaccini, il Prof. Manetti informa i presenti che, in quella sede, è stato deciso di 

convocare un incontro di tutti i presidenti dei Corsi di Studio, i rappresentanti degli studenti ed i presidenti 

delle Scuole. L’incontro dovrebbe servire principalmente ad  illustrate le richieste dell’ANVUR sul fronte 

della rilevazione delle opinioni studenti e le soluzioni che l’Ateneo intende adottare. In particolare, i docenti 

dovrebbero essere stimolati ad individuare un momento, dopo i due terzi delle lezioni ed entro la prima 

sessione di esami, in cui sollecitare gli studenti frequentanti a compilare il questionario. 

Per quanto riguarda le modalità, come riferisce il prof. Manetti, non è stato ancora pienamente affrontato il 

tema della compilazione in aula via tablet o smartphone (richiesta dalle linee guida ANVUR) e delle criticità 

tecniche connesse a questa specifica modalità. 

Successivamente a questa giornata informativa, che dovrebbe svolgersi in aprile, i presenti concordano che 

il Presidio potrebbe farsi tramite per una comunicazione via e-mail, diretta a tutti i docenti titolari di 

insegnamenti, in cui riepilogare le indicazioni emerse, a partire da una bozza già preparata dalla prof.ssa 

Gagliardi. 

 

I presenti quindi discutono di come impostare gli incontri che si terranno rispettivamente il 16 ed il 22 

marzo presso le Scuole di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e di Psicologia. 

Il prof. Manetti ricorda di aver potuto recentemente parlare con il prof. Brandi (presidente della scuola di 

S.M.F.N.) e con i rappresentanti del CdS Diagnostica e materiali per la conservazione ed il restauro nel corso 

di un colloquio organizzato per avere un riscontro sullo sviluppo delle varie tematiche affrontate durante 

l’audizione del Corso, svolta nel 2016. I presenti si soffermano quindi sul materiale recentemente analizzato 

(in particolare la relazione annuale della Commissioni Paritetiche delle Scuole). In linea generale gli incontri 

saranno comunque diretti ad informare i presenti sulle novità di AVA 2 ed a raccogliere segnalazioni e 

criticità. 

 

 

L’incontro si conclude alle 16.30 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


