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Verbale 9/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 27/6/2018 alle ore 17.00, presso la sala riunioni della sede del  SIAF, via delle Gore 2, 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).  

 

§§§ 

 

I presenti discutono dell’organizzazione delle audizioni che si svolgeranno nel mese di luglio e che 

interesseranno sei dei dodici corsi selezionati per la visita di accreditamento periodico. Viene stabilito che 

le restanti sei audizioni saranno svolte nel mese di settembre.  

La documentazione oggetto di analisi preventiva da parte delle commissioni di audizione sarà costituita dai 

Rapporti di Riesame ciclico 2017, dalle informazioni presenti sui siti dei CdS, dalle SUA-CdS recentemente 

aggiornate per l’anno 2018, dai commenti alle SMA e dalle ultime relazioni annuali delle CPDS. In 

particolare verrà posta attenzione sugli ultimi RRC prodotti: la dott.ssa Sturlese si occuperà di trasmettere 

al Nucleo di Valutazione i RRC in modo che i membri del NV coinvolti possano a loro volta compiere 

un’efficace analisi a distanza. Ai membri delle commissioni di audizione verrà altresì fornito un report 

predisposto dall’ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, contenente elaborazioni in forma grafica dei 

dati relativi ai singoli CdS. 

 

A differenza delle audizioni compiute fino ad ora, per velocità e semplicità in questa occasione non 

verranno predisposti quaderni e diari di audit ma, in modo informale, i singoli membri delle commissioni 

condivideranno osservazioni e domande da porre agli interlocutori. In particolare il prof. Catelani, che 

coordinerà alcune commissioni, si impegna a condividere alcune ipotesi di domande da porre durante le 

interviste. 

 

 

§§§ 

 

Da alcune settimane tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo hanno consegnato al Presidio il proprio Rapporto di 

Riesame ciclico. L’attenzione  del Presidio si è naturalmente concentrata sui Rapporti dei corsi di Studio 

selezionati per la visita, per alcuni dei quali sono ancora in corso leggere revisioni. Nel corso della riunione 

odierna viene fatto un ulteriore punto della situazione e vengono confrontati i diversi rapporti stilati dai 

CdS. 

 

Il termine recentemente indicato dall’ANVUR per la consegna  dei format relativi alle fonti documentali dei 

dodici Corsi e dei tre Dipartimenti selezionati per la visita è il 23 luglio prossimo. I CdS interessati hanno 

consegnato i format completati secondo le indicazioni del Presidio. Nel corso della riunione odierna 

vengono analizzati i contenuti dei format e viene stabilito di dare agli interessati ulteriori suggerimenti 

relativi alla presentazione delle fonti, in modo da renderne più agevole la lettura. 

 

Nel frattempo sono in corso di elaborazione da parte degli interessati i format sulle fonti documentali dei 

Dipartimenti selezionati. Anche in questo caso il Presidio ha ritenuto di suggerire alcune migliorie, al fine di 

rendere i documenti più uniformi e di più agevole lettura. 

Infine, i presenti fanno il punto riguardo al “Prospetto di sintesi”. Il documento è giunto, grazie ai contributi 

delle figure istituzionali di Ateneo, ad una versione quasi definitiva.  
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L’incontro si conclude alle 19.30 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


