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Verbale 7/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 14/3/2018 alle ore 15.00, presso la sala del Senato Accademico del Rettorato, si riunisce il Presidio 

della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Isabella Gagliardi, 

Angela Perulli, Rossella Berni. Giovanna Danza è assente giustificata. E’ presente Sara Sturlese (Unità 

Supporto al Presidio). 

Alle 17.30 intervengono in riunione Andrea Arnone (Prorettore al Trasferimento Tecnologico), Marco Bindi 

(Prorettore alla Ricerca) ed Anna Palma (Unità Servizi alla Ricerca). 

 

§§§ 

 

I Proff. Manetti, Catelani e la dott.ssa Sturlese condividono l’esito di un incontro tenuto nei giorni 

precedenti presso la Scuola di Agraria avente ad oggetto il Riesame ciclico dei Corsi di Studio. 

Le domande poste hanno riguardato: 

- Il periodo di riferimento per l’analisi richiesta ai CdS: si è ritenuto di non indicare un periodo vincolante. Si 

è quindi suggerito ai CdS di attenersi al format che individua come periodo in esame il tempo intercorrente 

dall’ultimo riesame ciclico. E’ stato suggerito ai CdS soprattutto di valutare, caso per caso ed in base al buon 

senso, quale arco temporale di osservazione adottare (e di conseguenza quali elementi considerare); 

- I docenti interessati hanno richiesto informazioni su dove poter visualizzare i risultati di questionari di 

valutazione degli insegnamenti compilati da loro stessi. Gli è stata indicata la specifica pagina; 

- Composizione del Gruppo di Riesame: la presenza nel gruppo di riesame di un’unità di personale tecnico 

amministrativo è importante. Tuttavia se – per mancanza di risorse per il CdS - non è disponibile alcuna 

persona in grado di prendere parte attivamente ai lavori del gruppo, è preferibile che non sia presente 

alcun membro tecnico amministrativo; 

- Aggiornamento dei dati e degli indicatori: in attesa dell’aggiornamento degli indicatori contenuti nelle 

SMA previsto per fine marzo 2018, occorre capire se sarà utile rendere disponibile uno strumento di 

diffusione ed approfondimento degli indicatori di Ateneo. A questo scopo viene richiesto alla dott.ssa 

Sturlese di contattare il Servizio Statistico di Ateneo; 

- Rappresentante degli studenti nel Gruppo di riesame: è obbligatorio. Se non è presente un rappresentate 

eletto nel consiglio di corso è possibile la partecipazione di uno studente anche non eletto, iscritto al CdS. 

 

§§§ 

 

I presenti discutono dell’opportunità di trasmettere all’ANVUR un elenco di CdS che, nell’a.a. 2018/2019, 

non avranno ancora concluso un ciclo di attivazione. Ritengono infatti opportuno indirizzare i valutatori alla 

selezione dei CdS che abbiano compiuto almeno un ciclo e dispongano quindi di tutta la documentazione 

necessaria. 

I presenti fanno quindi il punto degli incontri che si stanno tenendo presso alcune Scuole aventi ad oggetto 

il riesame ciclico. Si è già svolto un incontro presso la scuola di Psicologia e sono in programma nei prossimi 

giorni incontri presso le Scuole di Economia e SMFN. Viene deciso di sentire i referenti delle Scuole presso 

le quali gli incontri non sono ancora in programma, al fine di fissarne le date. 

 

I presenti discutono quindi di una bozza di comunicazione a firma del Coordinatore avente ad oggetto il 

prossimo aggiornamento dei quadri parte qualità delle SUA-CdS. La dott.ssa Sturlese ha predisposto la 

comunicazione che oggi viene discussa. La comunicazione viene scorsa punto per punto e vengono 

analizzati i singoli punti. In particolare viene discusso il punto relativo al quadro A42b. Il quadro richiede ai 

CdS di evidenziare i descrittori di Dublino 1 e 2 distinti per aree di apprendimento: l’indicazione generale è 

che le diverse aree di apprendimento potranno essere identificate negli eventuali curricula o percorsi 



 

Verbale 7/2018 

disciplinari previsti, nelle diverse tipologie di attività formative o nei diversi settori scientifico-disciplinari in 

cui è inquadrata l’offerta. Nei giorni successivi la bozza verrà fatta circolare via email tra tutti i membri del 

Presidio per la condivisione finale. In seguito verrà discussa con il Prorettore alla Didattica, la Dirigente e gli 

Uffici dell’Area Didattica che dovranno curare l’aggiornamento del data base. 

 

§§§ 

 

Alle 17.30 intervengono i proff. Bindi, Arnone e la dott.ssa Palma.  

Il primo punto oggetto di discussione è un confronto con i Dipartimenti selezionati in vista della visita 

di accreditamento periodico. I presenti discutono della preparazione delle fonti documentali in 

relazione al requisito R4b1 del modello AVA 2 e stabiliscono quindi di verificare la documentazione di  

ciascun Dipartimento.  

Viene stabilito di coinvolgere i Direttori di Dipartimento in uno specifico incontro che dovrà tenersi il 

prima possibile. 

 

A seguito dell’incontro del 12 febbraio scorso i Prorettori alla ricerca e al trasferimento tecnologico hanno 

preso l’impegno di collaborare all’individuazione della documentazione da indicare nel “Prospetto di 

sintesi” relativamente ai punti di attenzione di propria competenza. 

La dott.ssa Palma elenca ai presenti un’ipotesi di documentazione individuata per ciascun aspetto da 

considerare. I presenti approvano la scelta della documentazione: l’elenco definitivo della documentazione 

riguardante gli ambiti di competenza di ricerca e terza missione verrà trasmesso al Presidio entro l’inizio di 

Aprile. 

 

L’incontro si conclude alle 18.30 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


