
 

Verbale 6/2018 

Verbale 6/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 28/2/2018 alle ore 15.00, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, si riunisce il 

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

Danza, Angela Perulli, Rossella Berni. Assente giustificata Isabella Gagliardi. 

 

§§§ 

 

I presenti discutono delle attività in corso di svolgimento. Oltre alla realizzazione di incontri presso le Scuole 

di supporto al Riesame ciclico dei CdS, è opportuno dedicare una o più occasioni ad incontri ulteriori con i 

Prorettori alla Didattica, alla Ricerca, al Trasferimento tecnologico e con la Direttrice Generale ed i Dirigenti. 

Con loro sarà necessario fare il punto della documentazione da indicare sul “Prospetto di sintesi” e 

condividere il prima possibile le modalità di coinvolgimento dei Dipartimenti. 

E’ infatti opportuno prevedere un momento di informazione generale dei Dipartimenti in merito al requisito 

R4b del modello AVA. I Dipartimenti dell’Ateneo, dopo l’impegno sulle SUA-RD negli anni passati, devono 

confrontarsi con i punti di attenzione del modello AVA2. Inoltre, in mancanza di una nuova edizione delle 

SUA-RD, sarà necessario indicare loro quale documentazione potrà essere di interesse in occasione della 

visita dell’autunno prossimo. Per discuterne il Coordinatore ritiene opportuno convocare i proff. Bindi ed 

Arnone (rispettivamente Prorettori alla Ricerca ed al Trasferimento tecnologico) alla prossima riunione del 

Presidio, che si terrà il 14 marzo. 

In seguito, entro breve termine, sarà anche opportuno fissare uno specifico incontro con la Direzione 

Generale ed i dirigenti di Ateneo. 

Contemporaneamente, i presenti ritengono opportuno organizzare il lavoro per il prossimo aggiornamento 

dei quadri parte qualità delle SUA-CdS 2018. A questo proposito, verrà richiesto alla dott.ssa Sturlese 

(supporto al Presidio), di predisporre come di consueto una circolare di promemoria. In seguito sarà inoltre 

opportuno un coinvolgimento dell’Area didattica e dei referenti per la qualità delle Scuole. 

 

L’incontro si conclude alle 18.00. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


