
 

Verbale 8/2017 

Verbale 8/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 26/4/2017 alle ore 10.30 presso la sala Stanza 42 del Rettorato, si riunisce il Presidio della Qualità. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, 

Rossella Berni, Giovanna Danza, Isabella Gagliardi. Per il supporto: Sara Sturlese dell’Area Servizi alla 

Didattica.  

 
§§§ 

 
I membri del Presidio discutono della necessità di inviare il prima possibile una comunicazione ai docenti 

circa le novità introdotte dalle linee guida ANVUR a proposito della rilevazione delle opinioni studenti. 

Pensano che sia altresì opportuno progettare delle “linee guida” sulla rilevazione delle opinioni studenti, 

destinate agli studenti stessi.  

 

In vista delle visite di accreditamento periodico, sono concordi nel ritenere necessario il rafforzamento di 

una rete di referenti presso le Scuole e presso i Dipartimenti e, soprattutto, di una squadra di personale 

tecnico amministrativo che possa supportare le attività per l’Assicurazione della Qualità. 

 

Per programmare le attività in vista dell’accreditamento periodico e per discutere delle risorse necessarie, 

si svolgerà un incontro con il Prorettore Vicario e con il Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica. 

 

I presenti discutono quindi dell’importanza del coinvolgimento degli studenti, fino ad ora punto critico nei 

processi di AQ. Viene deciso di continuare il ciclo di incontri presso le Scuole, durante i quali saranno 

coinvolti i rappresentanti degli studenti, per discutere di valutazione della didattica ed in generale per 

stimolare la loro partecipazione. Per le Scuole dove gli incontri si siano già svolti, si ritiene opportuno 

realizzare comunque incontri per studenti, eventualmente accorpati per area. 

 

Viene deciso di programmare entro l’estate gli incontri presso Studi Umanistici e della Formazione ed 

Agraria. 

I membri del Presidio si impegnano a preparare materiale utile su AVA 2, distinto a seconda se destinato 

alla formazione dei docenti, studenti e personale tecnico amministrativo. 

 

Il Coordinatore, prof. Manetti, ricorda ai presenti la riunione con il Nucleo di Valutazione, fissata il 25 

maggio ore 13,30. 

 

 

L’incontro si conclude alle 12.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


