
 

Verbale 5/2018 

Verbale 5/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 12/2/2018 alle ore 16.30, presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato, si riunisce il Presidio 

della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Giovanna Danza, Rossella 

Berni. Sono assenti, giustificate, Isabella Gagliardi e Angela Perulli, 

§§§ 

 

Il Coordinatore ed i membri del Presidio si riuniscono a valle di un incontro svolto alle ore 15.00 con Rettore, 

Prorettori, Coordinatore del NV e Direttrice Generale avente ad oggetto l’analisi del format “prospetto di 

sintesi” e la rassegna della documentazione da rendere disponibile in vista della visita per l’accreditamento 

periodico. 

Nei giorni precedenti i membri del Presidio hanno elaborato ed approvato a distanza un documento che è 

stato discusso e distribuito in occasione dell’incontro in parola. Si tratta di un prospetto avente ad oggetto i 

singoli punti di attenzione di AVA 2.0 di competenza dell’Ateneo. I presenti all’incontro delle ore 15.00 hanno 

quindi potuto riflettere sui singoli ambiti di competenza (didattica, ricerca, trasferimento tecnologico ecc.) al 

fine di acquisire maggior consapevolezza in merito ai singoli requisiti, ed allo scopo di individuare la 

documentazione (tre documenti essenziali, più due di supporto) che verrà indicata nel “prospetto di sintesi” 

in corrispondenza di ciascun punto di attenzione. I Prorettori, il Coordinatore del NV e la Direzione Generale 

hanno preso quindi l’impegno di indicare al Presidio entro il mese di marzo la documentazione individuata 

da ciascuno, dopo una verifica svolta con il supporto dei Dirigenti di competenza. 

Con l’occasione è stato altresì mostrato ai presenti un documento con una pianificazione delle attività di 

Ateneo in vista dell’accreditamento periodico. Tale documento, insieme alla Relazione annuale del Presidio, 

verrà presentato anche alle prossime sedute Organi collegiali.  

 

I presenti discutono dei successivi passaggi, in particolare si accordano su come condurre alcuni incontri di 

supporto presso le scuole sul riesame ciclico. 

 

La riunione si conclude alle 18.30. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


