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Verbale 9/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 11/5/2017 alle ore 15.00 presso la Saletta B del Rettorato, si svolge un incontro tra il Prorettore 

Vicario Vittoria Perrone Compagni, la Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica Maria Orfeo ed 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.  

 
§§§ 

 
In vista delle visite finalizzate al rilascio dell’accreditamento periodico concordate con l’ANVUR per 

ottobre/novembre 2018, i presenti discutono dell’opportunità di trasmettere il prima possibile dal 

Rettorato alcune comunicazioni alle strutture relative a: rilevazione delle opinioni degli studenti secondo le 

Linee Guida ANVUR, indicatori di monitoraggio dei Corsi di Studio e richiesta dei nominativi dei Referenti 

AQ.  

 

Tutti sono concordi nel ritenere necessario il rafforzamento di una rete di docenti 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.  

 

Il Presidio si occuperà di organizzare il prima possibile (in giugno) due eventi in Aula Magna del Rettorato 

per dare il via alle attività finalizzate all’acquisizione dell’accreditamento periodico. I due eventi 

riguarderanno separatamente docenti e rappresentanti studenti. 

In estate dovrà tenersi inoltre un corso di formazione a cura del Presidio per il personale tecnico 

amministrativo, la cui partecipazione alle attività di assicurazione della qualità verrà formalizzata con la 

costituzione di un apposito gruppo di lavoro. In questo caso la formazione sarà più approfondita con 

dettagli sull’aspetto documentale dell’accreditamento. 

In settembre i corsi potranno essere approfonditi anche con partecipazione di docenti esterni. 

 

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

processi di AQ. Il Coordinatore del Presidio annuncia di voler continuare il ciclo di incontri presso le Scuole, 

durante i quali saranno coinvolti specificamente i rappresentanti degli studenti, per discutere di valutazione 

della didattica ed in generale per stimolare la loro partecipazione alle attività di AQ. 

 

Il Prorettore Vicario propone l’ipotesi che, per stimolare la partecipazione degli studenti alle attività 

dell’AQ, possa essere progettato uno specifico corso a loro rivolto, con rilascio di un attestato di frequenza. 
 
Il Presidio annuncia di voler continuare le audizioni dei Corsi di Studio con il Nucleo di Valutazione, 

concentrandosi sui casi più critici. 

 

I presenti quindi discutono quindi dell’importanza di rafforzare il collegamento tra i risultati delle attività di 

Assicurazione della Qualità e politiche ed azioni deliberate dagli Organi di governo.  

Il Presidio, confrontandosi con Rettore e Prorettori, dovrà il prima possibile (e comunque entro il 2017) 

redigere una nuova revisione del “Documento di AQ dell’Ateneo”, che dovrà essere approvato dagli Organi 

collegiali. Gli organi accademici potrebbero comunque produrre un’ampia delibera in merito, finalizzata a 

dare indicazioni specifiche alle strutture circa i requisiti di Accreditamento periodico e la relativa 

documentazione. 
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Il Presidio, in vista delle visite di accreditamento, dovrà inoltre preparare il “prospetto di sintesi”, 

contenente anche le indicazioni delle fonti documentali, confrontandosi con tutti gli attori coinvolti. 

I presenti discutono quindi dell’importanza che tutti i Corsi di Studio mantengano una documentazione che 

dimostri la realizzazione, al proprio interno, delle attività di assicurazione della qualità.  Su questo punto il 

Presidio si impegna a compiere un’opportuna opera di informazione in occasione degli incontri presso le 

Scuole ed attraverso la formazione del personale tecnico amministrativo. 

 

 

L’incontro si conclude alle 17.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


