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Verbale 7/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 4 luglio 2016 alle ore 17.00, presso la Sala del Senato 

Accademico del 1° piano del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

- Organizzazione dell’incontro con i Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

- Relazione del Presidio della Qualità 2016 agli Organi di Governo; 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella Gagliardi, 

Giovanna Danza, Rossella Berni. In supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Ufficio Convenzioni, 

Innovazione e Qualità.  

 

§§§ 

 

I presenti discutono i punti principali emersi nel corso dell’audizione del corso di laurea magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed ostetriche, considerando che le stesse questioni possano interessare molti corsi 

della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

� In primo luogo la pubblicazione delle informazioni sugli insegnamenti erogati attraverso le schede di 

Ateneo “Penelope”. Presso l’area medica in molti casi la didattica viene erogata in insegnamenti 

integrati composti da più moduli, con presenza del personale del SSN anche in codocenza. Il Presidio 

ritiene che la Scuola di Scienze della Salute Umana debba migliorare la pubblicazione dei programmi 

degli insegnamenti, con soluzioni da adottare per facilitare e stimolare l’utilizzo di Syllabus da parte dei 

docenti ed anche potenziando il controllo ed il supporto amministrativo. L’obiettivo dovrebbe essere 

arrivare ad avere le schede compilate per il primo semestre 2016 entro il 30 ottobre (come 

richiederebbe il decreto direttoriale sulla trasparenza). Nel corso dell’incontro con i Presidenti di CdS e i 

DAF che si svolgerà il 12 luglio verrà posta in evidenza la questione e si chiederà ai presenti ed alla 

Scuola di SSU di individuare delle soluzioni. Alla Scuola sarà poi fatta presente l’importanza di curare il 

coordinamento tra gli insegnamenti e sull’importanza di formulare correttamente i descrittori di 

Dublino. 

� Valutazione didattica (opinione degli studenti). Spesso – soprattutto negli insegnamenti integrati - gli 

studenti non compilano il questionario perché vengono seguite modalità di iscrizione all’esame 

“atipiche”. Vi sono poi gli insegnamenti in codocenza. Il Presidio è consapevole della difficoltà di 

adeguare il sistema attuale di valutazione della didattica alla realtà dei corsi della Scuola di Scienze della 

salute umana, tuttavia ritiene che la Scuola debba stimolare i docenti perché a loro volta stimolino gli 

studenti a valutare gli insegnamenti.  Anche in questo caso il Presidio chiederà alla Scuola di impegnarsi 

nel trovare soluzioni. 

� Coinvolgimento degli studenti nelle procedure AVA ed in generale nella gestione dei CdS. Nel corso 

dell’audizione è emerso come la CPDS di Scuola abbia difficoltà di funzionamento e come sia 

consigliabile, anche in questo caso, studiare organizzazioni alternative per facilitare la reale operatività 

di questo organo. Potrebbe essere valutato di costituire sotto-commissioni di corso o di corsi (L e LM) in 

continuità. All’interno dei singoli corsi i rappresentanti degli studenti potrebbero essere più facilmente 

coinvolti. Anche in questo caso il Presidio ritiene giusto che sia la Scuola a riflettere sulle possibilità di 

coinvolgimento degli studenti rimediando alla mancanza, in generale, di un canale di raccolta delle 

segnalazioni di problemi da parte degli studenti e, di conseguenza, mancanza di rilevazione di problemi 

organizzativi e di coordinamento. 

� I rapporti con il mondo del lavoro sono connaturati alla realtà dell’area medica ed efficaci, tuttavia 

andrebbero meglio documentati e presentanti in discussione all’interno dei consigli dei corsi di studio. 

Ad esempio sarebbe necessario almeno una volta all'anno che le risultanze degli incontri e degli 
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osservatori a livello interistituzionale vengano discussi a livello di consiglio di corso e ne sia tenuta 

documentazione.  

 

 

Il 12 luglio, presso la Scuola di Scienze della Salute Umana, le questioni sopra verranno presentate dal 

Presidio allo scopo di ascoltare e raccogliere le osservazioni dei presenti. 

 

La riunione si conclude alle ore 19.30. 

 

 

 

 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


