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Verbale 6/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 31 maggio 2016 alle ore 9.00, presso la Sala del Senato 
Accademico del 1° piano del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione del Presidio della Qualità 2016 agli Organi di Governo; 
- Revisione delle tempistiche interne per Rapporti di riesame e Relazioni delle CPDS; 
- Incontro con i Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella Gagliardi, 
Giovanna Danza, Rossella Berni, Sara Sturlese (con funzioni di segreteria). E’ presente anche Bruno 
Bertaccini, Delegato del Rettore per la Valutazione dei Processi Formativi, su invito del Coordinatore. 

 

§§§ 
 
 
Il prof. Manetti, viste le difficoltà denunciate da diverse Scuole riguardo la compilazione del questionario di 
valutazione della didattica in caso di corsi integrati o con codocenze, chiede al prof. Bertaccini di illustrare 
ai presenti le modalità tramite le quali l’Ateneo ha fino ad oggi deciso di affrontare i casi in questione. 
Il prof. Bertaccini spiega come già a suo tempo (varo della valutazione on-line nel 2011) fu stabilito che, nei 
casi dei corsi integrati, fosse sufficiente la valutazione di un solo modulo. In particolare ciascun modulo è 
identificato da un codice e, nel caso dei corsi integrati, il sistema eroga allo studente il questionario relativo 
al modulo del coordinatore. Per lo studente è sufficiente pertanto compilare solo un questionario (relativo 
al modulo del coordinatore) prima di iscriversi all’esame.  
Il caso delle codocenze è diverso. Alcuni anni fa la politica volta a ridurre le codocenze induceva a ritenere 
che con il tempo la problematica si sarebbe attenuata. Oggi tuttavia il ricorso alle codocenze è molto 
diffuso e, per quanto riguarda la valutazione da parte degli studenti, è un problema effettivo poiché il 
sistema in uso non consente tecnicamente di operare una somministrazione separata per singolo docente. 
Il prof. Bertaccini ricorda che l’Ateneo è in procinto di abbandonare il sistema GISS in favore di un nuovo 
applicativo per la gestione delle carriere studenti. I moderni applicativi attualmente in uso dagli altri Atenei 
hanno al loro interno funzionalità predisposte per risolvere questa criticità. 
 
I presenti discutono quindi in generale della valutazione della didattica da parte degli studenti rilevando le 
seguenti criticità: 

- La maggior parte degli studenti compilano il questionario dopo molto tempo dalla frequenza, solo 
in concomitanza della prenotazione dell’esame e non, come sarebbe opportuno, dopo i due terzi 
dell’insegnamento / modulo didattico. Il rischio è che quindi esercitino il loro diritto/dovere come 
un mero adempimento burocratico; 

- La sensazione di adempimento burocratico è probabilmente amplificata da una percezione di 
mancanza di effetti concreti derivanti dalla loro valutazione; 

- Fra gli stessi docenti molti ignorano le modalità o trascurano l’importanza della valutazione da 
parte degli studenti e di conseguenza, in molti casi, non sollecitano gli studenti a compilare i 
questionari. 

 
 I presenti concordano che sarebbe opportuno da parte dell’Ateneo, il prima possibile, promuovere 
un’attività di comunicazione e promozione della rilevazione, anche nei confronti dei docenti. 
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Nei casi in cui, come nel corso delle audizioni appena svolte, si siano manifestate difficoltà, il Presidio 
intende riportare le informazioni appena ricevute dal prof. Bertaccini. In particolare nei casi dei moduli 
integrati occorre chiarire che, in attesa che l’adozione del nuovo sistema possa risolvere le criticità, è 
comunque possibile anche oggi compilare i questionari per i singoli moduli. 
 
Rimangono irrisolte alcune questioni di fondo, ovvero il riconoscimento e l’efficacia della valutazione 
stessa, anche a livello del singolo insegnamento. 
I presenti discutono dell’opportunità di aver reso per gli studenti obbligatoria la compilazione del 
questionario per l’iscrizione alla prova finale. È condivisa la convinzione che gli studenti debbano essere 
stimolati e convinti dell’importanza della propria valutazione. 
Per promuovere la cultura della valutazione e diffondere la convinzione dell’utilità della compilazione dei 
questionari, il Presidio ritiene opportuno organizzare un nuovo incontro con i rappresentanti degli studenti 
nel prossimo autunno (novembre 2016). In quell’occasione potranno essere riepilogati i risultati dell’analisi 
compiuta dal Presidio sui documenti per l’AQ ed illustrati i compiti degli studenti nell’ambito del sistema di 
gestione della qualità, con un focus sostanziale sulla valutazione della didattica come strumento di 
miglioramento della didattica erogata.   
Parallelamente occorrerebbe organizzare un’attività di sensibilizzazione dei docenti. Giovanna Danza 
propone l’idea di una scheda informativa dei compiti/doveri istituzionali dei docenti (delle linee guida a 
cura del Presidio nelle quali  - fra gli altri – si evidenzino i doveri collegati alla valutazione della didattica e al 
sistema di AQ). La dott.sa Danza assume l’impegno di lavorare ad una bozza di scheda prima dell’estate, 
con l’obiettivo di poterla divulgare prima dell’inizio del nuovo anno accademico. 
 
Conclusa la discussione avente ad oggetto la valutazione della didattica, il prof. Bertaccini lascia la seduta. 
 

§§§ 
 
I presenti passano a discutere di una ulteriore criticità emersa nel corso delle audizioni dei corsi di studio, 
ovvero la mancata elaborazione e reportistica dei risultati dei questionari di valutazione compilati da 
studenti, tutor universitari e tutor aziendali al termine dell’esperienze di tirocinio.  
I dati dei questionari compilati si trovano in forma grezza all’interno della banca dati St@ge di Ateneo. 
Unicamente per fare fronte alla compilazione del quadro C3 della Parte Qualità delle SUA-CdS (Opinioni 
delle aziende ospitanti), l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica ha sopperito fino ad 
oggi con una reportistica prodotta ad hoc. Il Presidio ritiene che il Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica 
debba  essere sentito sulla questione, che è di estremo interesse per  le attività di riesame e valutazione 
presso i Corsi di Studio e le Scuole ed è un tassello importate nel sistema di AQ di Ateneo. 
 
 

§§§ 

 
Si passa quindi a discutere del punto all’ordine del giorno “Revisione delle tempistiche interne per Rapporti 
di riesame e Relazioni delle CPDS”. Prendendo spunto da segnalazioni derivanti dalle strutture e per fare sì 
che l’interazione tra Presidio ed interessati avvenga in tempi più distesi e ragionevoli, viene stabilita la 
seguente tempistica: 

- Relazioni delle CPDS (scadenza 31 dicembre di ogni anno): consegna al Presidio entro metà 
novembre. La relazione si deve basare sui RR precedenti.  

- Rapporti di Riesame (scadenza 31 gennaio di ogni anno): consegna al Presidio entro la prima 
settimana/10 giorni del mese di dicembre. 
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Viene richiesta all’ufficio la predisposizione di una bozza di comunicazione con oggetto la nuova tempistica 
da condividere con il Prorettore Prof.ssa Perrone Compagni e, se del caso, da divulgare prima della pausa 
estiva. 
 

§§§ 

 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Incontro con i Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana viene stabilito di proporre agli interessati una data ad inizio luglio. L’incontro, della durata di un 
paio d’ore, dovrebbe essere rivolto a Presidenti dei CdS e DAF (nel caso di corsi professionalizzanti), in 
presenza del Presidente della Scuola e del responsabile amministrativo della didattica. 
Lo scopo dell’incontro sarà principalmente approfondire le problematiche e le perplessità riguardanti 
l’implementazione del sistema di AQ. La dott.sa Danza si impegna a proporre un ordine del giorno di 
argomenti, fra i quali senz’altro la raccolta e l’utilizzo delle opinioni degli studenti, l’utilizzo delle “schede 
insegnamento” di Ateneo, il coordinamento tra gli insegnamenti. Oltre a ciò potrà essere fornito  ai 
presenti un promemoria generale, nonché un inquadramento ed una motivazione delle attività per l’AQ 
(compilazione delle SUA-CdS, Riesame e Relazioni delle CPDS con le relative tempistiche). 
 

§§§ 

 
Relazione del Presidio della Qualità 2016 agli Organi di Governo: il Coordinatore ritiene opportuno stendere 
una bozza prima della pausa estiva (fine luglio), per arrivare ad approvare la versione finale del documento 
in settembre. Di conseguenza la Relazione sarà presentata agli Organi di Governo.  
La relazione dovrà contenere un resoconto delle attività compiute dall’attuale Presidio dal momento della  
sua costituzione e dovrà riportare le criticità emergenti dall’analisi dei documenti per l’AQ e dall’esperienza 
delle audizioni dei CdS. Tra di queste le criticità relative al funzionamento delle Commissioni Paritetiche ed 
in specie il coinvolgimento degli studenti, nonché la criticità costituita dalla mancata rilevanza ed utilizzo 
dell'opinione degli studenti. Il prof. Catelani suggerisce di dare conto specificamente dell’esito delle 
audizioni svolte tra aprile e maggio in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, riportando una sintesi 
della valutazione attribuita ai singoli corsi di studio. 
 
I presenti concordano di riunirsi nuovamente ad inizio luglio. Per il successivo incontro il Coordinatore 
richiede a ciascun membro di rendere disponibili  propri commenti /spunti da utilizzare per la stesura della 
Relazione agli Organi di Governo. 

 
 
La riunione si conclude alle 13.00. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 
Prof. Stefano Manetti 

 


