
 

Verbale 8/2018 

Verbale 8/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 1/6/2018 alle ore 11.00, 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. E’ presente Sara Sturlese (Unità Supporto al Presidio).  

 

§§§ 

 

In vista della visita istituzionale per l’Accreditamento periodico, fissata nella settimana del 22-26 ottobre, i 

presenti discutono delle informazioni che verranno presentate tramite il format “Prospetto di sintesi” 

allegato alle Linee Guida ANVUR di agosto scorso. E’ stato necessario compiere una rassegna della 

documentazione disponibile insieme ai Prorettori, Delegati, Direzione generale e dirigenti di Ateneo, con 

incontri informali ed uno scambio che ha portato alla formulazione di una bozza di documento, ancora in 

corso di revisione alla data attuale. Il “Prospetto di sintesi” conterrà riferimenti a documenti ed 

informazioni già esistenti e pubblicati o raggiungibili dalle repository di Ateneo. Il Presidio si occuperà, più 

avanti, di riportare le parti di autovalutazione richieste in corrispondenza di ogni punto di attenzione. 

Anche queste parti dovranno essere comunque condivise con i Prorettori e con la Direzione generale. 

Nel frattempo i presenti si impegnano a seguire la formazione del documento, ciascuno su punti di 

attenzione  specifici.  

 

Nel mese di maggio si sono tenuti incontri separati con di Corsi di Studio e con i Dipartimenti selezionati per 

la visita per l’Accreditamento Periodico. Gli incontri hanno avuto per oggetto essenzialmente le indicazioni 

necessarie ad individuare le fonti documentali, secondo il format ANVUR. I presenti discutono l’esito dei 

diversi incontri e dello stato di preparazione dei format richiesti. 

Gli interessati stanno lavorando alla documentazione seguendo le indicazioni del Presidio ed il contatto tra 

di essi ed i singoli membri è quotidiano e costante. Nel corso dell’incontro odierno i membri del Presidio e 

l’Unità di supporto riportano l’esito dei confronti intercorsi. 

 

Il 14 giugno è il termine stabilito dal Ministero per l’aggiornamento delle SUA-CdS 2018. I presenti fanno il 

punto relativamente all’aggiornamento delle Schede: il materiale inviato dai referenti tecnico 

amministrativi delle Scuole all’Unità di Supporto al Presidio è stato depositato nella cartella di rete ed è in 

corso l’analisi. Una volta verificato, ne viene autorizzato l’upload sul portale AVA.  

Analogamente, i Rapporti di Riesame Ciclico prodotti da tutti i CdS di Ateneo per la scadenza interna di 

Aprile sono stati raccolti e depositati. E’ ancora in corso l’analisi da parte dei membri del Presidio referenti 

d’area.  

 

Il Coordinatore, sentito il Presidente del Nucleo di Valutazione, comunica ai presenti l’intenzione di tenere 

nel mese di luglio audizioni preparatorie della visita dei dodici Corsi selezionati. I presenti si impegnano a 

raccogliere le disponibilità degli interessati in breve tempo ed a condividerle. Verranno formate delle 

commissioni composte da tre membri del Presidio ed uno del NdV. L’audizione simulerà una visita per 

l’accreditamento semplificata, ovvero gli slot non comprenderanno l’intervista degli studenti in aula (poiché 

le lezioni sono terminate) e l’intervista alle Parti Interessate.  

 

L’incontro si conclude alle 13.00 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


