
 

Verbale 9/2016 

 
Verbale 9/2016 del Presidio della Qualità  

 
Il giorno 29/9/2016 alle ore 16.30 presso la sala de Consiglio di Amministrazione del Rettorato, si svolge un 

incontro del Presidio della Qualità. 

 

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

Gagliardi, Giovanna Danza, Rossella Berni. In supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Ufficio 

Convenzioni, Innovazione e Qualità della didattica.  

 

§§§ 

 

 

Il prof. Manetti condivide con i presenti l’intento di continuare il ciclo di incontri presso le Scuole, iniziato in 

luglio con il primo incontro presso la Scuola di Scienze della Salute Umana. 

I presenti concordano di interessare la scuola di Architettura e la scuola di Scienze Politiche, per incontri da 

svolgersi rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre. Il Presidio dà mandato all’ufficio di contattare 

le strutture. 

 

I presenti discutono quindi delle new pubblicate dall’ANVUR relative al posticipo dei termini della redazione 

dei rapporti di riesame. L’ANVUR ha comunicato agli Atenei che non sosterranno le visite di accreditamento 

periodico entro ottobre 2017 l’opportunità di posticipare la redazione dei Rapporti di Riesame e di adottare 

il modello contenuto nelle nuove linee guida AVA. I presenti concordano sull’opportunità che l’ufficio dia  

una rapida notizia del posticipo alle strutture.  

 

La dott.ssa Danza relaziona ai presenti lo stato dell’arte delle azioni concordate con la Scuola di Scienze 

della Salute Umana.  

E’ in via di predisposizione una lettera a tutti i docenti della Scuola titolari di insegnamento, contenente 

precise indicazioni relative all’inserimento delle informazioni sulle schede insegnamento tramite syllabus. 

Vengono individuate dalla Scuola persone di riferimento per ogni Corso di studio, che si occupano si dare il 

necessario supporto, anche raccogliendo le informazioni da inserire. 

  

La dottoressa sta inoltre lavorando, insieme ai referenti della Scuola, alla predisposizione di un vademecum 

contenente i  doveri e le indicazioni per le attività istituzionali richieste ai docenti sia interni che esterni,  

che possa essere pronto entro 2 o 3 mesi. I presenti concordano sull’opportunità di predisporre un analogo 

documento per tutte le scuole dell’Ateneo, e di uno specifico per i Presidenti dei corsi di laurea, con 

l’approvazione degli organi di governo. 

 

§§§ 

 

 

I membri del Presidio della qualità ed il personale di supporto si spostano quindi nelle stanze del Nucleo di 

Valutazione, al piano terrà del Rettorato, per incontrare il Presidente ed i membri del NdV. 

E’ stato infatti fissato un incontro avente per oggetto la programmazione di nuovi audit interni dei Corsi di 

Studio, per la conduzione dei quali il Presidio collaborerà con il Nucleo di Valutazione , come già avvenuto 

per il primo ciclo di audizioni. 

  

I presenti scelgono i corsi che verranno auditi, in base alle candidature comunicate dalla Scuole in febbraio, 

quindi concordano la finestra temporale in cui le audizioni verranno indicativamente svolte:  
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dal 20 ottobre alla prima settimana di dicembre.  

 

I coordinatori dei due organi danno mandato al supporto amministrativo di chiedere la disponibilità ai 

Presidenti dei corsi interessati e di predisporre dei documenti di confronto tra vecchio e nuovo modello 

AVA di valutazione dei Corsi di Studio, utili ai membri dei due organi per ridefinire la documentazione 

necessaria alle audizioni. Poiché l’ANVUR è in procinto di pubblicare linee guida con nuovi requisiti di AQ 

dei corsi di studio, sarà necessario di conseguenza adeguare il modello utilizzato per le audizioni. 

 

I presenti concordano un nuovo incontro per 12 ottobre pomeriggio, durante il quale verranno formate le 

commissioni di audizione e verrà approvata la documentazione di lavoro. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 18.00. 

 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


